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del r2/oa/2oL3

COMI-INE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Trasferimento ctll'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticfu
casse Der paqamento stit)m
mensilità relativa al mese dí Luelio 2013.

L'a.nno duemilatredici addì aoaic;. del mese di. Asosto

alle ore 19.15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Presiede i l  Sig. MALFIÎANo dott. sergio Elsindu"o Ivice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segetario Generale Sie.ra ZINGALE dott.ssa Maxa.

ll Presidente, constatalo che il numero dei prese[ti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuli a

deÌiberare sull'argomento in oggetto specificato.

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACO , PRESIDENTE

2 AMORUSO CaÍnelo x Vice Sindaco

3 CATATANO Saverio Lucio x Assessoîe

4 TOMASI Vincenza x Assessorc

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIIJNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggeffo: ,,Trasferimento all'ATO
EnnqEuno S p A. di somme medicmte anticipazione di cassa per pagamento stipendí
personale del cantÌ.ere di Nicosia, per la mensilità relativa al mese dí Luglio 2013. ",.

Visti i pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53, comma I della legge
regionale 48/91, nel testo sostituito dall'art.l2 dellalegge regionale 23 dicembre 2000, n.
30 e dell'articolo 147 bis delD.Lgs.26712000;

Riteoufa oppofuna Ja sua approvazìone:

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggefto: "Trasferimento all'ATO
EnnaEuno S p A di somme mediante anîÌcipazione di. ealsa per pagqmento stipendi
personale del centiere dí Nicosia, per Ia mensiliîà relatiya al mese di Luglia 2A13", nel
testo allegato al presente atto di cui costituisce pafe integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, per i motivi d'urgenza rilevati
dai proponenti.



C O M U N E  D I  N I C O S I A
';":,.::"',"";"

OGGETTO: Trudefimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. tli somme mediante antícípazione di cassa per
pagamento stípe di personale del canliere tli Nícosia pet la mensílità di Luglio 201 3.

SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il Comune di Nicosia, fa parte dell'Ambito Te itoriale Ottimale (ATO) Enna Euno S.p.A, alla quale

aveva affidato f intero ciclo di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione della tadffa di igiene
ambientale;

- il servizio di igiene integrata viene svolto dalla Società d'Ambito Enna Euno S.p.A, mentrc il lecupero
dell'entrata relaliva alla copertura del servizio viene curata dal Comune di Nicosia;

Verificato che ad oggi il Comune di Nicosia ha proceduto per haslerimenti in conto anticipazione con
propde disponibilità di cassa, ciò nelle more dell'intoito dai proventi TARES 2013, per un ammontaxe di
€ 155.153,94 per pagamento stipendi personale Cantiere di Nicosia mesi da Gennaio a Maggio e Giugno
2013, giuste delibere di G.C. n. 145 del 1.210612013 e nl58 del lll0'712013, ed € 276 000,00 per
pagamenlo costi di gestione per mesi 6 a pafiire da Gennaio, giuste delibere di G.C. n.148 del 13/061201,3,
e n.159 del lll\Tl2\l3 su una previsione di spesa da Prcgetto Tecnico Economico, approvalo in litrea
prowisoria con delibera di C.C. n. 49 del 0610612013, pet € 1.578,056'471,

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione, procedere con un ulteriorc trasferimenlo all'ATO
delle sornne utili al pagamenlo degli stipendi del personale irnpiegalo nel cantiere di Nicosia per la e la
mensilità relativa al mese di Luglio 2013, utilizzando le proprie disponibilità di cassa;

Vista la determina del Didgente del 2" Settore Ufficio Tdbuti t,6l del l1l06Dol2 avente ad oggetto:
"servizio di gestione integmta dei rifiuti anno 2013 - Progetto Tecnico Economico Accertamento
introito da TARES ed impegno di spesa per costi di gestione del servizio." Con la quale viene deteminato
I'accertamento delf introito da TARES ed il consequenziale impegno di spesa per costi di gestione del
servizio dì gestione integrata dei rifiuti anno 2013;

Richiamata 1a delibera C.C. n. 49 del 06/06/2013, con la quale viene quantificata la spesa quale costo di
gestione in linea pro\.r'isoria in €.1.578'056,47 oltre IVA pari al piano economico finanziario arìno 2012
approvato con delibem C.C, n.63/2012, ciò nelle more della approvazione del nuovo Prcgetto economico
finanziario per la gestione del Servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2013, in gestione alla Società ATO
EnnaEuno S.p.A., che la Società awà cura di consegnale all'Ente, pel l'esame ed approvazione, dopo
averlo uniformato al disposto di legge io materia;

Vista la Circolare dell'Assessore Regionale ai Servizi di pubblica utilità dell'08/06/2010 prot. n.
1781/Gab. relativa alla copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei fiuti;

Vista la Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità del29/1012010
relativa a " lntervento straordinario della Regione Siciliana in presenza di situazione di crisi nello
svolgimento del servizio inlergrato di gestione dei rifiuti";

Vista la nota fax del24/02/ 2011 prot. 1153/11/5, assrìnta al protocollo di questo Ente al n. 6419 del
25l\2l2\l1, con la quale è stato tasmesso il D.A. n. lll óel0310212011 dell'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale veniva rcvocato f incarico di Commissario ad
acla della società EùIaEuno S.p.A all'ing. Guido Rubino e, in sostituzione, nominato ( ai sensi dell'af
61 della L.R. 6/09) il Dott. Eugenio Amato;



Vista la già citata nota fax 24.-febbmio 201 1 prot. 1153/11/S, nella quale viene indicato che i pagamenti in
favore dell'ATO vanno intestàti al "Commissario ad acta di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato" codice
fiscale O M I S S I S : edal seguente numero di codice IBAN: O M I S S I S ;

Visto il già citato D.A. n. 111 del 03/0212011che fra I'alto assegna, al nuovo Conrmissario ad acla
presso I'autodtà d'ambito EnnaEuno S.p.A., il compito di "prowedere, na voltq rcse dìsponibili Ie
somme necessaríe, ai pagahtentÍ obbligato per legge...."; ";

Ritenuto, quindi necessario dover procedere ad effettuare l'anticipazione all'ATO EnnaEuno per il
pagamento degli stipendi spettanli al personale del Cantiere di Nicosia per il mese di Luglio del 2013;

Considerato che con delibera G.C n. 145 del 12/0612013 avente ad oggetto "Serúzio di gestione
íntegrqta dei lifuti anno 2013 - Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. dí somme mediante
anricípazione di cassa per pagamekto sipendi personale del catxtiere di Nicosia, mesi di Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile e Maggío 2013" sono stati anticipaîi € 129,294,95, e che cor' delib. G.C. n. 148
dd 13/06/2013 avente ad oggetto "Trasferimento di somme all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante
anlícípazione di cassa, pagamento dei costí di gestíone mese dí Gennaio-Maggio 2013", I'Ammne
Comùnale ha ariticipato solo mesi tre per i costi indispensabili di discaxica e tasporto per un importo di €
138.000,00:

Considerato che con delibera G.C n. 158 del lll07/2013 avente ad oggetto " - Trasferimento all'ATO
EnnaEuno S.p.A. di sotume mediante anticipazione dí cassa per pagamento stipendi personale del
cantiere di Nícosid, mese dí Giugno 2A13 " sono stati ancora qnticipatí € 25.858,99, e che con delib. G.C.
î. 159 del lll07l20l3 avente ad oggefLo "Trasferímento di somme all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme
medíante antícípazioke di cassa, pagdmento dei costi dí gestione mese di Aprile, Maggío, e Gíugno
2013", l'Anm.ne Comrmale ha anticipalo ulteriori mesi tre per i costi indispensabili di discarica e
tasporto per un importo di € 138.000,00;

Ritenuto dover trasferire all'ATO, facendovi fronte media.nte anticipazione di cassa, da recuperare con i
ve$amenti effettuati dai cont buenti a titolo di TARES per l'anno 2013, per il pagamento degli stipendi
spettanti al personale del Cantiere di Nicosia, per il mese di Luglio del 2013 la somma di € 25.858,99
desùnti dalla delibera di C.C. n. 49 del06/06/2013;

Visto il vigente l'Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana

PROPONE

Alla Giunta Municipale

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente dchiamate e lrascdtte, di
tEsferire all'ATO EnnaEuno S.p.A la complessiva somma di € 25,858,99, quale quota da corrispondere
per il pagamento degli stipendi personale cantiere di Nicosia in conto delle mensiliLà relative al mense di
Luglio anno 2013, da versare al "Commissario ad acta dl EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato"
nominato con D.A. n. 111 del 03/0212011 dell'Assessoralo Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilita: codice fiscale O M I S S I S - ed al seguente numero di codice IBAN: -
O M I S S I S  r

Di dare atto inoltre che il gettito della TARES 2013 dovrà coprire interamente il costo del servizio, e che
I'anticipazione mira a garantire il servizio di igiene integrata nel tenitodo del Comune di Nicosia;

Di imputare la spesa di e 25.85a,99, in conto anticipazione di cassa, con recupero della stessa
direttamente dai versamenti operati dai contibuenti a titolo di TARES per l'anno 2013, aI Cap. 1279"Tnsferimento gettito TARES ANNO 2013 All'ATO EN 1" del Bilancio comunale in conto spesa. cui
conisponde in ertrata il cap 21 "Introito da TARES 2013;

Di dernandare al Commissario ad Acta predetto la rendicontazione della somma dce\,'uta da questo
Comune nell'anno 2013 per i predetti titoli;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento per la spesa di
cui sopra, a mezzo bonifico bancario intestato a "Commissario ad Acta di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio
Amato" nominato con D.A. n. 111 d,el03/02/2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di



l '
Pubblica Utilità: codice fiqcale O M I S S I S ed al seguente mrmero di codice IBAN: - O M I
S S I S

Di dichiarare la presente deliberazione inmediatamente esecutiva, stanle la necessità di assicuraÌe
tempestivamente il pagamento delle somme predette.

Nicosia lì, 06/08/2013

T

Ing. Ant(



COMUNE DINICOSIA
PROVINCIADIENNA

Allegalo alla deliberazione- 
c.M. n.,lhl.t

OGGETTO: Tru.sferi ento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per
pagamek[o stipendi personale dèl cantíere tli Nicosia per la mensílità rclati|a al mese dí Luglio 2013.

iLnnnr
(resi ai sensi delf'art. 53 coÌnma I della l.r. 48/9t, nel testo sostituito dall'art.12 dell^ l.r- 23112/00 n.30, e dell'articolo l,l7

der ̂216l&1"

bis del D.Lgs,267l2000)

Parere in ordine alla regolarità tecníca.

Nicosia, li 06/08/2011

-t- -t- -t-

Parere ín ordine alla regolarità contqbile;

Si aúesta la copertua finanziaria delf impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della

spesa di €. 25.858.99 al Capitolo 1279 del bilarcio per

L'esercizio 2013 cui corrisponde in entata il capitolo 2l

i Nicosia, lì

I

o qùfu



l lpresente verbale viene leltu. approvato c sol loscrit to.

ACO - ENTE

per all'originale in carta libera

EGRETARIO GENERALE

vo per la pubblicazione.

Nicosia, lì -l3loAlA43
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

I s 1a*/a.r e , (ar1. 11, comma 1', L. R. n. 44191 come modificato dall'art. 127, comma 21, della

L. R. n. 17 del28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

rl, t

I

I
I

tr
a

esecutiva il -2|?fqjl@ll

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l');

a s€guito di dichiarazione di immediata esecutività;

tr
tr

per copia conîorme all'originale in carta libera per ììso arnministrativo;

per copia conforme all'originale;

l ì _
IL SEGRXTARIO GENERALE

Nicosia,


