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Deliberazione n- 176

del L3/oa/2o]3

COMLIIItr DI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tras.ferimento all',4TO EnnaEuno S.p.A. di somme medíante anticipgzipz4lj pe;;g, pc!

pagamento deí costi

L'anno duemilatredici addì

alle ore L7 
'45

tredici del mese di. Agosto

e seguenti. nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ RREfiIùENIXE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco-Presidente

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe X Assessore

Presiede il Sig. AlfoRUSO Carmelo fl sindu"o E vi"" Sindaco

del Comune suddetto-

Partecipa il Segretario Generale Sis.ra ZINGALE dott.ssa Mara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefia ia seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTAMI]NICIPALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:"Trasferimento

Sp-q. ai .à*à" mediante anticipazione di cassa per pagamento dei costi

mese di Luglio 2013".

all'ATO EnnaEuno
di gestione relativi al

legge regionale
2000, n. 30 eVistiipareritecniciecontabiie,resiaisensidell'afticolo53,comma1della

q161.,'n"l resro sostituito dall'aú.I2 del1a legge regionale 23 dicembre

dell'articolo 147 bts del D.Lgs'267 12000;'

Rilenula oppofuna la sua approvazione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali del1a Regione Siciliana;

Di approvare la
EnnaEuno S.P.A.

relativi al mese

integrante;

Di dichiarare la
proponenti.
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Quarto Servizio

ICOSIA

OGGETTO: Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per
pagamento dei costi di gestione relativi al mese di Luglio 2013.

SU PROPOSTA DELL'AM MINISTRAZIONE

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

affidato l'intero ciclo di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione della tariffa di igiene ambientale;
- il servizio di igiene integrata viene svolto dalla Società d'Ambito Enna Euno S.p.A, mentre il recupero

dell'entrata relativa alla copeÍura del servizio viene curata dal Comune di Nicosia a mezzo di emissione di
appositi ruoli a carico dell'utenza;

Verificato che ad oggi il Comune di Nicosia ha proceduto per trasferimenti in conto anticipazione con proprie
disponibilità di cassa, ciò nelle more dell'introito dai proventi TARES 2013, per un ammontare di € 155.153,94
+ €. 2J.858,99 per pagamento stipendi personale Cantiere di Nicosia mesi da Gennaio a Maggio e Giugno
2013, giuste delibere di G.C. n. 145 del 1210612013, n.158 ó,el 1110712013 e 1a mensilità di Luglio 2013 giusta
delibera G.C. n.t74 del -!L/08/2013, ed € 276.000,00 per pagamento costi di gestione per mesi 6 a partire
da Gennaio, giuste delibere di G.C. n.148 del 1310612013, e n.159 del 11,/07/2013 su una previsione di spesa da
Progetto Tecnico Economico, approvato in linea prowisoria con delibera di C.C. n. 49 del 06106/2013, per €
1.578.056,47;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione procedere con ulteriore trasferimento all'ATO, di
somme necessarie al pagamento dei costi necessari delf intero cicio di gestione dei rifiuti per il mese di luglio
2013 utilizzando le proprie disponibilità di cassa;

Vista la determina del Dirigente del 2' Settore Ufficio Tributi n.61 del 121061201,2 avente ad oggetto: "Servizio
di gestione integrata 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 determinato l'accertamento delf introito
da TARES ed il consequenziale impegno di spesa per costi di gestione del servizio di gestione integrata dei

I rifiuti anno 2013;

I! Richiamata la delibera C.C. n. 49 del 0610612013, con la quale viene quantificata la spesa quale costo di
gestione in linea prowisoria in €.1.578.056,47 oltre IVA pari al piano economico finanziario anno 2012
approvato con delibera C.C. n.63/2012, ciò nelle more della approvazione del nuovo Progetto economico
finanziario per la gestione del Servizio integrato dei rifiuti per I'anno 2013, in gestione alla Società ATO
EnnaEuno S.p.A., che la Società avrà cura di consegnare all'Ente, per I'esame ed approvazione, dopo averlo
unilormato al disposto di legge in materia:

Vista 1a 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 rifiuti;

Vista la Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità del 29110/2010 relativa
a " Intervento straordinario della Regione Siciliana in presenza di situazione di crisi nello svolgimento de1

servizio intergrato di gestione dei rifiuti";

Vista la nota fax del 241021 2011 prot. 1153/1 1/S, assunta al protocollo di questo Ente al n. 6479 del
2510212011, con la quale è stato tasmesso il D.A. n. 1 1 1 del 0310212011 dell'Assessorato Regionale



dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale veniva revocato f incarico di Commissario ad rzrla
della società EnnaBuno S.p.A alf ing. Guido Rubino e, in sostituzione. nominato i ai sensi dell'art. 61 della
L.R. 6/09) il Dott. Eugenio Amato;

Vista la già citata nota fax 24 febbraio 2011 prot. 1153/1 1/S, nella quale viene indicato che i pagamenti in
favore dell'ATO vanno intestati al "Commissario ad acta di ErmaEuno 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 0310212011 che, fra I'altro, assegna , al nuovo Commissario ad octa presso

I'autorità d'ambito EnnaEuno S.p.A., il compito di "prowedere, una volta rese disponibili le somme
necessarie, ai pagamenti obblígatori per Iegge...."; ";

Ritenuto, per la regolarità del servizio di che trattasi, effettuare I'anticipazione dell'intero costo di gestione

per i mesi Aprile, Maggio e Giugno del 2013;

Considerato che riconono motivi d'urgenza per poter effettuare un anticipazione sul totale della somma
prevista a coper1ura delf intero ciclo per consentire il normale svolgimento del servizio connesso con
problematiche di igiene e salute pubblica;

Considerato che con delibera G.C n. 145 del 1210612013 avente ad oggello "Servizio di gestione integrata deì
rifiuti anno 2013 - Trasferimenlo all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anÍicipazione di cassa per
pagamento stipendi personale del cantiere di Nicosia, mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio
2013" sono stdti anticipati € ).29.294,95, e che con delibera G.C n. 158 del f 110112013 avente ad oggetto " -
Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme medianle anticipazione di cassa per pogamento stipendi
personale del cantiere di Nicosia, mese di Giugno 2013" sono stati ancora anticipoti € 25.858,99, e che con
delibera G.C n. Flh del ll t'0812013 avente ad oggetîo "Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme

mediante anticipazíone di cassa per pagamento slipendi personale del cantiere di Nicosia, per la mensilità
relativa al mese di Luglio 2013. "sono stali ulteriormente anticipati € 25.858,99;

Considerato che con delib. G.C. n. 148 del 1310612013 avente ad oggelfo "Trosferimento di somme all'ATO
EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticipozione di cassa, pagamento dei costi di gestione mese di Gennaio-
Maggio 2013", l'Amm.ne Comunale ha anticipato solo mesi tre per i costi indispensabili di discarica e

traspodo per un importo di € 138.000,00, e che con delib. G.C. n. 159 del 1110712013 avente ad oggetto
"Trasferimento di somme all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa, pagamento dei
costi di gestione mese di Aprile, Maggio, e Giugno 2013 ", I'Amm.ne Comunale ha anticipato ulteriori mesi tre
per i costi indispensabili di discarica e traspoÍo per un impofo di € 138.000,00;

Ritenuto dover trasferire all'ATO, facendovi fronte mediante anticipazione di cassa, da recuperare con i
versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARES per I'armo 2013, un acconto per le spese essenziali di
costo di conferimento, traspodo e raccolta ammontante ad € 46.000,00 desunti dalla delibera di C.C. n. 49 del
06t06120t3;

Di dare atto che il superiore importo sarà conguagliato non appena I'ATO EnnaEuno S.p.A. in liquidazione,
lrasmetta a questo Comune tutta la documentazione giustifcativa di spesa del periodo sopra descritto.

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

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, e per owiare
ad ogni eventuale interruzione del servizio, di trasferire all'ATO EnnaEuno S.p.A la somma di € 46.000,00 da

versare al "Commissario ad acta di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato", nominato con D.A. n. I 1 1 de1

0310212011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, codice fiscale - O

M I S S I S - edal seguente numero di codice IBAN: - O M I S S I S ;



Di dare atto inollre che il gettito da TARES 2013 dovrà coprire il 
_costo 

del servizio, e che I'anlicipazione miraa garantire il servizio di igiene integrata nel ten.itorio del comune di Nicosia;

Di imputare la spesa di € 46-000,00, in conto anticipazione di cassa, con recupero della stessa direttamente daiversamenti operari dai contribuenri 
."..tiJ"]"_ gi rARES per.l,anno 2013, ù ó;p. r;;; .,.frasferimento 

gettitoTARES ANNO 2013 All'ATo EN l" del Bilancio comunale in conro ú"*,; ;;ponde in enrrata il cap.21 "Introilo da TARES 2013;

Di d.are atto, altresì, che il pagamento dei costi rappresenta un atto do\uto per l,Amministrazione. tenuto contoche il mancato pagamento può comportare I'intenuzione del servizio 
"o,, 

gà,r.lu,-o';ì;:ffi"ilili""uì"''"
Di demandare al commissario acl Acta predelto la rendicontazione della somma ricevuta da questo comunenell'anno 2013 per i predetti titoli;

Di autorizzare I'Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento per Ìa spesa di cuisopra! a mezzo bonifico bancario intestato a "commissario ad Acta di EnnuE*;ì;;. sig. Eugenio Amato,,nominato con D A n l11 del 03102/2011 dell'Assessorato Regionale aett'Ene.gia'" àei Servizi di pubblicaUtilità: codice fiscale - O M I S S I S _ ed al seguente numero di codice IBAN: - O M I SSIS ;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di assicuraretempestivamente il pagamento delle somme predette.

Nicosia lì 08/08//2013
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COMLII.{E DI NICOSIA
PROViNCIA DI ENNA

Allesato alla deliberazione
c.tvr. n.tfr6 a"r ,4à-Og-ZOl3

occErro; Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione di
cassa per p(lgamento dei costi dí gesfione relativi al mese dÌ Luglío 2013

(resi ai sensi dell'art.53 comma I dclla 1.r.48/9 nel testo sostituito dall'art. l2 della 1.r.23/12/00 n.30. e dell'articolo
bis del D.Lgs.26712000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

PARERI

Nicosia,lì - I4G02013

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della
spesa di € 46.000,00 al Capitolo 1279 del bilancio persnesa di €. 46.000.00 al ( apitolo lzll, del bllancto per vl
I'esercizio 2renentrata;t.upitoto[- , \({/n-

/, ^ù /) / |
Nicosia. ti /1-0à- /3 t\

*".. mIHfuffiTE À-,r["

Parere ìn ordine alla regolarilà contabîle:

Dstr,ssa MdiA 6hzi a l.E,AÌ.//a



Il presente verbale viene letto, approvato e sottosclitto. U '

ILS

SEGRETARIO

per copia conforme ali'originale in carta libera per uso amministrativo pér la pubblicazione.

Nicosia, 1ì .lh lo
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

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

Pretorio e Albo OnJine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

comma 1o, L.R. n.44/91come modificato dall'arf. 127, comma 21, della L. R. n. 17 del 28112/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNATE IL SEGRETARIO GENERALE

I

I

all'Albo

(art. 11,

Si certifica

esecutiva il

tr
B

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 799L, n.44, é divenuta

zlatz t
{

.tgloalA?

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

che la

t

I

tr
u

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


