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COMI-INE DINICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Trasferimento all'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione di
cassa per pagamento stìPendi P
mensilità relatíva al mese di Settembre 2013.
L'anno duemilatredici
alle

ore

t

ventotto

addì

e seguenti, nei

a-oo

del mese

di. Ottobre

locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:
Pres.
1

MALFITANO
AMORUSO

Sergio

Ass.

SINDACO _ PRESIDENTE

x

Carmelo

Vice Sindaco

FARINELLA

Antoruno

Assessore

4

SCANCARELLO

Maria Giovanna

5

SCARLATA

Giuseppe

2
3

Presiede

il

Sig.

Assessore

x

Assessore

x

dott. sersio ualfitano

I

xl Sindaco

fvl""

Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa

Il

il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara.

Presidente, constatato che

a deliberare sull'argomento

il numero dei presenti

in oggetto specificato.

é legale, dichiara aperta

la seduta e invita i convenuti

LA GTTINTA MUNICIPALE

vista la proposta di deliberazione

avente ad oggetto: "Trasferimento ail'ATo
EnnaEuno s.p.A. di somme mediante anticípazione di cassa per pagamento stípendi
personale del cantiere di Nicosía, per la mensilità relativa al mese dÌ Settembre 201 3. ";

visti i

pareri tecnici e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge
regionale 48191,ne1, testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
30 e dell'articolo 147 bis del D.Lgs.26712000;

Rilenula opportuna la sua approvazione;
Visto ii vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Trasferimento alt'ATo
EnnaEuno s.p.A. di somme mediante anticipazione dí cassa per pagamento stipendí
personale del canÍi.ere di Nicosia, per la mensilità relativa al mese di Settembre 2013
nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

Di dichiarare ia deliberazione immediatamente
dai proponenti

esecutiva, per

i motivi

d'urgenza

",

rilevati
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COMUNE DI NICOSIA
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Quarto Servizio

OGGETTO: Trasferimento oll'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione di cassa per
pagamenlo slipendi personale del canliere di Nicosia per la mensilità di Settembre 2013.
SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Comune di Nicosia, fa pafe dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Erma Euno S.p.A, alla quale
aveva affidato f 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 copertura del servizio viene curata dal Comune di Nicosia;

Verificato che ad oggi il Comune di Nicosia ha proceduto per trasferimenti in conto anticipazione con
proprie disponibilità di cassa, ciò nelle more delf introito dai proventi TARES 2013, per un ammontare di
€ 206.871,92 (per pagamento stipendi personale Cantiere di Nicosia mesi da Gennaio a Maggio, Giugno,
Luglio e Agosto 2013, giuste delibere di G.C. n. 145 del 1210612013, n.158 del 1110712013 e n.774 del
1210812013 e n.192 del 2310912013 ) ed € 460.000,00 (per pagamento costi di gestione per mesi 10 a
partire da Gennaio, giuste delibere di G.C. n.148 del, 1310612013, n.159 del 1110712013, n.176 del
131081201.3, n.201 del 1411012013; n.222 del 2111012013 e n.223 del 2111012013), su una previsione di
spesa da Progetto Tecnico Economico, approvato in linea prowisoria con delibera di C.C. n. 49 del
0610612013, per € 1.578.056'47;
Considerato che è intendimento dell'Amministrazione, procedere con un ulteriore trasferimento all'ATO
delle somme utili al pagamento degli stipendi del personale impiegato nel cantiere di Nicosia per la e la
mensilità relativa a1 mese di Settembre 2013, utilizzando le proprie disponibilità di cassa;

Vista la determina del Dirigente de1 2' Settore Ufficio Tributi n.6i del \110612013 avente ad oggetto:
"servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2013 - Progetto Tecnico Economico - Acceúamento
introito da TARES ed impegno di spesa per costi di gestione del servizio." Con la quale viene
determinato l'accefiamento delf introito da TARES ed il consequenziale impegno di spesa per costi di
gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2013;
Richiamata 1a 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 olfre IVA pari al piano economico finanziario anno 2012
approvato con delibera C.C. n.6312012, 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 la Circolare de1l'Assessore Regionale ai Servizi di pubblica utilità dell'08/06/2010 prot.
1781/Gab. relativa alla copertura dei costi de1 servizio di gestione integrata dei rifiuti;

n.

Vista la Circolare dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità del 2911012010
relativa a " Intervento straordinario della Regione Siciliana in presenza di situazione di crisi nello
svolgimento del servizio intergrato di gestione dei rifiuti";

fax

prot. 1153/11/S, assunta al protocollo di questo Ente al n. 6419 del
2510212011,, con la quale è stato trasmesso il D.A. n. 111 del 0310212011 dell'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale veniva revocato l'incarico di Commissario ad
acta dellasocietà EnnaEuno S.p.A all'ing. Guido Rubino e, in sostituzione, nominato ( ai sensi dell'art.
61 della L.R. 6/09) il Dott. Eugenio Amato;

Vista la nota

del 241021 2011

Vista la già citata nota fax 24 febbraio 201 1 prot. 1153/11/S, nella quale viene indicato che i pagamenti
in favore dell'ATO vanno intestati al "Commissario ad acta di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato"
codice fiscale OMISSIS - ed al seguente numero di codice IBAN: - OMISSIS -;
Visto il già citato D.A. n. 111 del 0310212011 che fra l'altro assegna , al nuovo Commissario ad acta
presso l'autorità d'ambito - EnnaEuno S.p.A., il compito di "prowedere, una volta rese ttisponibili le
somme necessarie, ai pagamenti obbligatori per legge...."; ";
Ritenuto, quindi necessario dover procedere ad effettuare l'anticipazione all'ATO EmaEuno per il
pagamento degli stipendi spettanti al personale del Cantiere di Nicosia per il mese di Settembre del 2013;
Considerato che ad oggi l'Amm.ne Comunale ha Trasferito all'ATO EnnaEuno S.p.A. in liquidazione €
206.871,92 medianle anticipazione di cassa per pagamenlo stipendi personale del cantiere di Nicosia,
relativamente ai mesi di Gennaio-Agosto 2013 e € 460.000,00 mediante anticipazione tli cassa, per il
pagamenÍo dei costi tli gestione relativi ai mesi Gennaio-Ottobre 20Ì 3;

Ritenuto dover traslerire all'ATO, lacendovi lronte mediante anticipazione di cassa, da recuperare con i
versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARES per l'anno 201 3, per il pagamento degli stipendi
spettanti al personale del Cantiere di Nicosia, perilmesedi Settembre del 2013 la somma di € 25.858,99
desunti dalla delibera di C.C. n. 49 del 0610612013;
Visto il vigente I'Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana
PROPONE

Alla Giunta Municipale
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di
trasferire all'ATO EmaEuno S.p.A la complessiva somma di € 25.858,99, quale quota da conispondere
per il pagamento degli stipendi personale cantiere di Nicosia in conto delle mensilità relative al mense di
Settembre arlno 2013, da versare aT "Commissario ad acta di EnnaEuno S.p.A. Sig. Eugenio Amato"
nominato con D.A. n. 111 del 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: OMI S
_;
SIS
dare atto inoltre che il gettito della TARES 2013 dovrà coprire interamente il costo del servizio, e che
l'anticipazione mira a garantire il servizio di igiene integrata nel territorio del Comune di Nicosia;

Di

Di imputare la

spesa di € 25,858,99, in conto anticipazione di cassa, con recupero della stessa
direttamente dai versamenti operati dai contribuenti a titolo di TARES per I'anno 2013, al Cap. 1279
"Trasferimento gettito TARES ANNO 2013 All'ATO EN 1" del Bilancio comunale in conto spesa, cui
corrisponde in entrata il cap. 21 "Introito da TARES 2013;

Di demandare al

Commissario ad Acta predetto la rendicontazione della somma ricevuta da questo
Comune nell'aruro 2013 per i predetti titoli;

Di zutorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla

emissione de1 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 del 0310212011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità: codice fiscale OMISSIS - ed al seguente numero di codice IBAN: - OMI

SSIS

'

Di dichiarare la presente

deliberazione immediatamente esecutiva, stante
tempestivamente il pagamento delle somme predette.

la necessità di

Nicosia lì, 2311012013

Ing.

Camillo

assicurare
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COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazion e C. X,t.

n./ Q i a.l

o1)

OGGETTO: Trasferimento atl'ATO EnnaEuno S.p.A. di somme mediante anticipazione1i cdssa per
pagamento stipendi personale del cantîere di Nicosia per la mensilità relativa al mese di Settembre
201 3.

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.T. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della 1.r.23/12/00 n.30,

1{

e

delt'articolo

bis del D.Lgs.267l2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosi4

l\

23/10/2013

Parere in ordine alla regolarità contgbí

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
al Capitolo 1279
del bilancio per

25.858,99

L'esercizio
Nicosia,

l\

2013
2 5- Ie-2d5

),Ò)

. cui conisponde in entrafa

il capitolo

Il

presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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CO-P
IL SEGRETARIO GENERAI,E

ORE ANZIANO

L'ASS

all'originaìe in cana Iibera per uso ammin

per copra co

vo per la pubblicazione.

Nicosia, lì
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\ GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto

Segretario Generale,

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

all'Albo

Pretorio

e

Albo

Online de1 Comune per giomi 15 consecutivi, dal

'{ AICoL\ ,(art. 11, comma 1o, L.R.

giorno

n. 44191come modificato dall'art. 127, comma 21, della

L. R. n. 17 de|28/1212004).
Dalla Residenza Municipale,

li
IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.
divenuta esecurivat

?-!'/O

EI

a seguito

I

di dichiarazione di immediata esecutività;

IL

SEGR,ET

ENERALE

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

Nicosia, lì

é

ù

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

tr

dicembre 199L, n.44,

'è.O/ 3

D

I
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IL SEGRETARIO GENERALE

