
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

3° SETTORE 

Q.o Settore DD n. '1.5 del 1 S ;-~B. 2815 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE w;f 50del) 6 -o l -20, tJ 
OGGETTO: Trasferimento, ai Commissari Straordinari D.A nr. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza 

n.5fRIF del 26/09/2014 del Preso Della Regione Sicilia) somme, mediante anticipazione di 
cassa, per pagamento dei costi di gestione relativi al saldo 2014. 

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; 
che il servizio di igiene integrata viene svolto, così come stabilito dalle Ordinanze del Presidente della 
Regione Siciliana n.8/rif/2013 e n.lIrif/2014, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di 
ciascun Consorzio o Società d'Ambito, dai Commissari Straordinari nominati, a decorrere dal OUIO/2013 
con Decreto Assessoriale ili. 1650 del 27.09.2013, nel territorio ricompreso nell 'ambito territoriale ottimale 
"ATO ENI ", nelle persone del dotto Eugenio Amato e della dott.ssa Daniela Siino, avvalendosi della 
struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti già utilizzati o 
gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni, mentre il 
recupero dell ' entrata relativa alla copertura del servizio viene curata dal Comune di Nicosia; 
che l'importo per la copertura del costo di igiene ambientale, stabilito con delibera di CC n .77/2014 
ammonta ad € 1.617.139,920ltre Iva al 10%; 
che in tale importo sono compresi i costi di riscossione, pari ad € 28.000,00, costi per contenzioso, pari ad 
€ 15.000,00, spese per quote inesìgibili , pari ad € 3.000,00, accertamento e spese notifiche, pari ad 
€ 1.800,00 e costo personale comunale, pari ad € 71.000,00, sostenuti dal Comune per la gestione del 
servizio de quo; 
che con Determina dirigenziale ili. I 16 del 03 /1112014 del Dirigente Responsabile del V Settore avente ad 
oggetto: Servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2014 - Accertamento introito da Tari è stata 
accertata, in acconto, una somma pari ad € 1.464.300,55; 
che ad oggi il Comune di Nicosia ha proceduto per trasferimenti in conto anticipazione con proprie 
disponibilità di cassa, per un ammontare di somma di € 1.276.181,87, a fronte della previsione di € 
1.617.139,92, oltre IVA ; 

Considerato che, al fine di evitare interruzioni nel sefV1Z1O, occorre procedere al trasferimento ai 
Commissari Straordinari, delle somme utili al pagamento dei costi necessari all ' intero ciclo di gestione dei 
rifiuti, relativi al saldo 2014, utilizzando le proprie disponibilità di cassa; 



Visto ratto di pignoramento notificato in data 30/06/2014, prot 15386 dall'Avv. Giuseppa Timpanaro per 
C.to del Sig. Brancè Antonio clATO. "EnnaEuno" S.p.A in liquidazione e clComune di Nicosia - terzo 
pignorato 
Dato atto che avverso l'intrapresa procedura esecutiva è stato proposto ricorso con contestuale richiesta di 
sospensione dell' esecuzione; 
Vista la Delibernzione della Giunta Comunale n.50 del 05.03.14 con la quale viene dicbiarata 
l'impignorabilità delle somme indicando specificatamente gli importi non soggetti ad esecuzione forzata; 
Visto l'art. 159 T.UEL. e D.M. 28/05/93 e gli artI. 826-228 c.c. e art.545 ultimo comma C.p.C., ai sensi dei 
quali tali somme sono impignorabili in quanto l'ATO è obbligatoriamente votato ad eseguire servizi pubblici 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto dei soci; 
Dato atto aln-esÌ che ìl COMUNE DI NICOSIA allo stato non risulta debitore di ENNAEL'NO SPA IN 
LIQUIDAZIONE risultando invece creditore sia per anticipazioni erogate nel corso degli anni, sia per il 
noto lodo emesso dalla Camera Arbitrale di Catania depositato in data 05.06.08, comunicato il 09.06.08 e 
reso esecutivo dal Tribunale di Catania il 29.10.08, per la cui esecuzione pende procedura esecutiva 
mobiliare n. 290/13 r. es. Tribunale di Enna, attualmente sospesa, con giudizio di opposizione all' esecuzione 
in fase di merito, a nonna dell'art. 616 c.p.c. 390114 Tribunale di Enna; 
Ritenuto, per la regolarità del ,ervizio di che trattasì, effettuare l'anticipazione dell'intero costo di gestione 
per il saldo dovuto secondo il piano economico approvato dal Consiglio Comunale per l'anno 2014 e nelle 
modalità fin qui espresse; 
Dato atto che, alla data odierna, fino alla concorrenza della previsione del piano, è dovuta a saldo la somma 
di € 222.158,05 oltre iva (residuo scaturito dalla differenza tra la somma complessiva approvata nel Piano 
economico, depurata dalle sonune già anticipate in C.to anno 2014, nonché delle spese sostenute dal Comune 
per la gestione del servizio de quo); 
Dato atto altresì, che nella superiore somma sono comprese le somme dovute per pagamento stipendio mese 
di maggio e quattordicesima mensilità anno 2014 ancora non anticipate; 

Ritenuto, pertanto, dover trasrerire ai Commissari Straordinari, facendovi fronte med tante anticipazione di 
cassa da recuperare con i versamenti che saranno effettuati dai contribucnti a titolo di Tassa sui Rifiuti 
(TARI) per l'anno 2014, il saldo delle spese sostenute per l'anno 2014 trattenendo € 44.950,20 pari al 3% 
del costo totale delle somme anticipate, a titolo cauzionale e fino alla rendicontazìone della spesa 
effettivamente sostenuta da parte del gestore e verifica da parte di questo Ufficio dei documenti contabili 
comprovanti la spesa all' esito della quale si provvederà allo svincolo della somma trattenuta a titolo 
cauzionale o a recuperare, anche mediante imputazione in conto anticipazione per la gestione anno 2015, 
eventuale eccedenza e credito dell'Ente. 

Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine aHa regolarità ed alla 
correttezza dell' azione anuninìstrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

Visto il vigente l'Ordinamento EELL Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, e per 
ovviare ad ogni eventuale interruzione del servizio: 

Dì trasferire Commissari Straordinari la somma di € 177.207,85 a parziale copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 a fronte della somma di € 222.158,05 scaturita e dovuta, 
come in premessa meglio specificata, dando atto che, all' esito della verifica dei documenti contabili 
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comprovanti la spesa si provvederà a liquidare la somma trattenuta a titolo cauzionale nell'importo 
effettivamente dovuto o a recuperare l'eventuale credito che dovesse scaturire a favore dell'Ente. 
Di dichiara.-e che le superiori somme sono garantite da impignorabilità in quanto i servizi da esse garantiti 
risultano espressamente individuati nell'elenco allegato al Decreto del Ministero degli Interni di concerto 
con il Ministero del Tesoro del 28/05/1993 e le somme destinate al servizio di nettezza urbana e agli altri 
servizi essenziali devono ritenersi impignorabili ex art. 159 T.UEL; 
Di da.-e atto che le somme di che trattasi si corrispondono ai Commissari Straordinari in quanto necessarie 
per l'espletamento, in modo esclusivo, del servizio di nettezza urbana; 
Di due atto che il gettito della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2014 - delibera CC n.51 del 07/07/2014 - 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 imputare la spesa di € 177.207,85, al Cap. 1279 -Gestione separata - ATO EN I - dei Commissari 
Straordinari" del Bilancio comunale in conto spesa - giusti RRPP. del compilando bilancio per l'esercizio in 
corso, in conto anticipazione di cassa, dando atto che la somma sarà recuperata e coperta mediante i 
versamenti operati dai contribuenti a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARl) 2014, imputate al capitolo 21 in 
Introito da Tassa sui Rifiuti (TARI) 2014 - giusta DD nr.116 del 03/11/2014, del Dirigente del V Settore di 
questo Comune; 
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 "Gestione separata - Commissari Straordinari (dott Eugenio 
Amato e dottssa Daniela Siino) nominati in forza del DA nr. 1650 del 27.09.2013 dell' Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Sevizi di Pubblica Utilità" e Ordinanzo n.5/Rif!2014 del Preso della Regione 
Siciliana - al seguente numero di codice IBAN: OMISSIS; 
Di demandare ai Commissari Straordinari Pl'edetti la .-endicontazione deUe somme ricevute da questo 
Comune nell'anno 2014 per i predetti titoli più volte soUecitati imputabili al cantiere di Nicosia; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 
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Nicosia li, _____ 
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