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Deliberàzione
n. L74
del r2/oa/2oL3

COMI-INEDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALEDELLA DELIBERAZIONE
OGGETTO: Trasferimentoctll'ATO EnnaEunoS.p.A.di sommemedianteanticfu
casse Der paqamento stit)m
mensilità relativa al mesedí Luelio 2013.
L'a.nnoduemilatrediciaddì
alle ore

aoaic;.

delmesedi. Asosto

e seguenti,nei locali del PalazzoMunicipale si é dunita la Giunta

19.15

Comunalenellepersonedei Signori:
Pres.
MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

CaÍnelo

3

CATATANO

SaverioLucio

4

TOMASI

Vincenza

5

SCARLATA

Giuseppe

Presiedeil Sig. MALFIÎANo dott.

Ass.

SINDACO, PRESIDENTE

x
x

sergio

Vice Sindaco

x
x

Assessoîe
Assessorc

Assessore

x

Elsindu"o

Ivice

Sindaco

del Comunesuddetto.
Partecipa
il SegetarioGeneraleSie.raZINGALE dott.ssa
Maxa.
ll Presidente,constatalocheil numerodei prese[ti é legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenuli a
deÌiberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GIIJNTA MUNICIPALE
Vista la propostadi deliberazione avente ad oggeffo:,,Trasferimentoall'ATO
EnnqEuno Sp A. di sommemedicmteanticipazionedi cassaper pagamento stipendí
personale del cantÌ.eredi Nicosia,per la mensilitàrelativa al mesedí Luglio 2013. ",.
Visti i pareri tecnici e contabile,resi ai sensidell'articolo53, comma I della legge
regionale48/91,nel testosostituitodall'art.l2 dellaleggeregionale23 dicembre2000,n.
30 e dell'articolo147bis delD.Lgs.26712000;
RiteoufaoppofunaJasuaapprovazìone:
Visto il vigenteOrdinamento
Enti Locali dellaRegioneSiciliana;
DELIBERA
Di approvarela propostadi deliberazioneaventeper oggefto:"Trasferimentoall'ATO
EnnaEuno Sp A di sommemediante anîÌcipazionedi. ealsa per pagqmento stipendi
personale del centiere dí Nicosia,per Ia mensiliîà relatiya al mesedi Luglia 2A13", nel
testo allegatoal presenteatto di cui costituiscepafe integrante;
Di dichiararela deliberazioneimmediatamenteesecutiva,per i motivi d'urgenzarilevati
dai proponenti.

COMUNE DI NICOSIA
';":,.::"',"";"

di cassaper
OGGETTO: Trudefimentoall'ATO EnnaEunoS.p.A.tli sommemedianteantícípazione
3.
di
Luglio
201
pagamentostípe di personaledel canlieretli Nícosiapet la mensílità
SU RICHIESTADELL'AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
Premessoche:
- il Comunedi Nicosia,fa partedell'AmbitoTe itorialeOttimale(ATO) EnnaEuno S.p.A,alla quale
aveva affidato f intero ciclo di gestionedei rifiuti, ivi compresala riscossionedella tadffa di igiene
ambientale;
- il servizio di igiene integrataviene svolto dalla Societàd'Ambito EnnaEuno S.p.A, mentrcil lecupero
relalivaallacoperturadel serviziovienecuratadal Comunedi Nicosia;
dell'entrata
con
Verificato che ad oggi il Comunedi Nicosiaha procedutoper haslerimentiin conto anticipazione
di
propdedisponibilitàdi cassa,ciò nellemoredell'intoito dai proventiTARES2013,per un ammontaxe
e
Giugno
da
Gennaio
a
Maggio
Nicosia
mesi
personale
Cantiere
di
per pagamento
stipendi
€ 155.153,94
e nl58 del lll0'712013,ed € 276 000,00per
2013, giuste deliberedi G.C. n. 145 del 1.210612013
pagamenlo
costidi gestioneper mesi6 a pafiireda Gennaio,giustedeliberedi G.C.n.148del 13/061201,3,
e n.159del lll\Tl2\l3 su una previsionedi spesada PrcgettoTecnicoEconomico,approvaloin litrea
pet€ 1.578,056'471,
prowisoriacondeliberadi C.C.n. 49 del 0610612013,
all'ATO
procedere
conun ulteriorctrasferimenlo
dell'Amministrazione,
Consideratocheè intendimento
delle sornne utili al pagamenlodegli stipendi del personaleirnpiegalonel cantieredi Nicosia per la e la
mensilitàrelativaal mesedi Luglio 2013,utilizzandole propriedisponibilitàdi cassa;
Vista la determinadel Didgentedel 2" SettoreUfficio Tdbuti t,6l del l1l06Dol2 aventead oggetto:
"servizio di gestioneintegmta dei rifiuti anno 2013 - Progetto Tecnico Economico Accertamento
introito da TARES ed impegnodi spesaper costi di gestionedel servizio." Con la quale viene deteminato
I'accertamentodelf introito da TARES ed il consequenzialeimpegno di spesaper costi di gestionedel
integratadei rifiuti anno2013;
serviziodì gestione
con la qualevienequantificatala spesaqualecostodi
Richiamata1adeliberaC.C.n. 49 del 06/06/2013,
oltre IVA pari al pianoeconomicofinanziarioarìno2012
gestionein lineapro\.r'isoriain €.1.578'056,47
del nuovoPrcgettoeconomico
approvatocondelibemC.C,n.63/2012,ciò nellemoredellaapprovazione
finanziarioper la gestionedel Serviziointegratodei rifiuti per l'anno2013,in gestionealla SocietàATO
dopo
all'Ente,pel l'esameed approvazione,
EnnaEunoS.p.A.,che la Societàawà cura di consegnale
averlouniformato al dispostodi leggeio materia;
Vista la Circolaredell'AssessoreRegionaleai Servizi di pubblica utilità dell'08/06/2010prot. n.
1781/Gab.
relativaallacoperturadei costidel serviziodi gestioneintegratadei fiuti;
Regionaledell'Energiae dei Servizidi pubblicautilità del29/1012010
Vista la Circolaredell'Assessore
"
relativa a lntervento straordinario della Regione Siciliana in presenzadi situazione di crisi nello
del servizioinlergratodi gestionedei rifiuti";
svolgimento
al protocollodi questoEnte al n. 6419 del
Vista la nota fax del24/02/2011 prot. 1153/11/5,assrìnta
Regionale
dell'Assessorato
25l\2l2\l1, con la quale è statotasmesso il D.A. n. lll óel0310212011
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale veniva rcvocato f incarico di Commissarioad
acla dellasocietàEùIaEunoS.p.A all'ing. GuidoRubinoe, in sostituzione,nominato( ai sensidell'af
61 dellaL.R. 6/09) il Dott. EugenioAmato;

Vista la giàcitatanotafax 24.-febbmio
2011 prot. 1153/11/S,
nellaquale vieneindicatochei pagamenti
in
"Commissario
favoredell'ATO vannointestàtial
ad actadi EnnaEunoS.p.A.Sig.EugenioAmato" codice
fiscale O M I S S I S : edal seguente
numerodi codiceIBAN: 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
pressoI'autodtàd'ambito EnnaEunoS.p.A., il compito di "prowedere, na voltq rcsedìsponibiliIe
sommenecessaríe,
ai pagahtentÍobbligato per legge....";";
Ritenuto, quindi necessariodover procederead effettuarel'anticipazioneall'ATO EnnaEunoper il
pagamento
deglistipendispettanlial personale
del Cantieredi Nicosiaper il mesedi Luglio del 2013;
Consideratoche con deliberaG.C n. 145 del 12/0612013
aventead oggetto"Serúzio di gestione
íntegrqta dei lifuti anno 2013 - Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. dí somme mediante
anricípazionedi cassaper pagamekto sipendi personale del catxtieredi Nicosia, mesi di Gennaio,
Febbraio,Marzo,Aprile e Maggío2013" sonostati anticipaîi€ 129,294,95,
e checor'delib.G.C.n. 148
dd 13/06/2013
aventead oggetto"Trasferimento
di sommeall'ATO EnnaEunoS.p.A.di sommemediante
anlícípazionedi cassa,pagamentodei costí di gestíonemesedí Gennaio-Maggio
2013", I'Ammne
Comùnaleha ariticipatosolo mesi tre per i costi indispensabilidi discaxicae tasporto per un importo di €
138.000,00:
Consideratochecon deliberaG.C n. 158 del lll07/2013 aventead oggetto" - Trasferimento
all'ATO
EnnaEuno S.p.A. di sotume mediante anticipazione dí cassaper pagamento stipendi personale del
cantieredi Nícosid,mesedí Giugno2A13" sonostatiancoraqnticipatí€ 25.858,99,
e checondelib.G.C.
î. 159 del lll07l20l3 aventead oggefLo"Trasferímento
di sommeall'ATO EnnaEunoS.p.A.di somme
medíanteantícípaziokedi cassa,pagdmento dei costi dí gestione mese di Aprile, Maggío, e Gíugno
2013", l'Anm.ne Comrmaleha anticipaloulteriori mesi tre per i costi indispensabilidi discaricae
tasportoperun importodi € 138.000,00;
Ritenuto dover trasferire all'ATO, facendovi fronte media.nteanticipazionedi cassa,da recuperarecon i
ve$amenti effettuati dai cont buenti a titolo di TARES per l'anno 2013, per il pagamentodegli stipendi
spettantial personaledel Cantieredi Nicosia, per il mesedi Luglio del 2013 la sommadi € 25.858,99
desùntidalladeliberadi C.C.n. 49 del06/06/2013;
Visto il vigentel'Ordinamento
EE.LL.RegioneSiciliana
PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per le motivazioni espostein premessa,che qui si intendono integralmentedchiamate e lrascdtte, di
tEsferireall'ATO EnnaEunoS.p.Ala complessiva
sommadi € 25,858,99,qualequotada corrispondere
per il pagamentodegli stipendi personalecantieredi Nicosia in conto delle mensiliLàrelative al mensedi
Luglio anno 2013, da versareal "Commissarioad acta dl EnnaEunoS.p.A. Sig. EugenioAmato"
nominatocon D.A. n. 111 del 03/0212011
dell'Assessoralo
Regionaledell'Energiae dei Servizi di
- ed al seguentenumerodi codiceIBAN: PubblicaUtilita: codicefiscale
O M I S SI S
O M I S S I Sr
Di dareattoinoltrecheil gettitodellaTARES2013dovràcoprireinteramente
il costodel servizio,e che
I'anticipazione
mira a garantireil serviziodi igieneintegratanel tenitododel Comunedi Nicosia;
Di imputare la spesadi e 25.85a,99,in conto anticipazionedi cassa,con recuperodella stessa
direttamentedai versamentioperati dai contibuenti a titolo di TARES per l'anno 2013, aI Cap. 1279
"TnsferimentogettitoTARES ANNO
2013All'ATO EN 1" del Bilanciocomunalein conto spesa.cui
conispondein ertratail cap21 "Introitoda TARES2013;
Di dernandare al Commissarioad Acta predetto la rendicontazionedella somma dce\,'utada questo
Comunenell'anno2013per i predettititoli;
Di autorizzarel'Ufficio di Ragioneriaalla emissione
del relativomandatodi pagamento
per la spesadi
cui sopra,a mezzobonificobancariointestatoa "Commissario
ad Acta di EnnaEunoS.p.A.Sig.Eugenio
Amato"nominatoconD.A. n. 111d,el03/02/2011
dell'Assessorato
Regionale
dell'Energiae dei Servizidi

l '
PubblicaUtilità: codicefiqcale
S S I S

O M I S S I S ed al seguentemrmerodi codiceIBAN: -

O M I

Di dichiarare la presentedeliberazioneinmediatamente esecutiva, stanle la necessitàdi assicuraÌe
tempestivamente
il pagamentodelle sommepredette.

Nicosialì, 06/08/2013

T
Ing.Ant(

COMUNEDINICOSIA
PROVINCIADIENNA
Allegalo
- alla deliberazione

c.M. n.,lhl.tder^216l&1"

di cassaper
OGGETTO: Tru.sferientoall'ATO EnnaEunoS.p.A.di sommemedianteanticipazione
Luglio
2013.
per
rclati|a
al
mese
dí
personale
cantíere
tli
Nicosia
la
mensílità
pagamek[o stipendi
dèl

iLnnnr

n.30,e dell'articolol,l7
(resi ai sensidelf'art.53 coÌnmaI della l.r. 48/9t, nel testosostituitodall'art.12 dell^ l.r- 23112/00
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 aúestala copertua finanziaria delf impegnodi cui alla deliberazionein oggetto,con imputazionedella
del bilarcio per
al Capitolo 1279
spesadi €. 25.858.99
cui corrisponde
in entata il capitolo2l
L'esercizio 2013
i Nicosia,lì
I

ùfuo q

llpresenteverbalevieneleltu.approvato
c solloscritto.

ACO -

ENTE
EGRETARIOGENERALE

per

all'originale in cartalibera

vo per la pubblicazione.

Nicosia,
lì -l3loAlA43
IL SEGRETARIO
,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

rlt

I

Il sottoscdtto SegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, é stata pubblicata
Pretorio e Albo Online del

all'Albo

I s 1a*/a.r
e

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

, (ar1.11,comma1', L. R. n. 44191comemodificatodall'art.127,comma21, della

L. R. n. 17del28/12/2004).
DallaResidenza
Municipale,1ì
IL MESSO
COMUNALE

IL SEGRETARIO
GENERALE

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
Si certifica chela presentedeliberazione,in applicazionedella L.R.3 dicembre1991,n.44,é divenuta

esecutivail -2|?fqjl@ll

tr

a
tr
tr

(art. 12, commal');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
a s€guitodi dichiarazionedi immediataesecutività;

per copia conîormeall'originale in cartalibera per ììsoarnministrativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosia,l ì _
IL SEGRXTARIOGENERALE

I
I

