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f';'; COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

3°SETIORE 

13' Settore DD n. SJ del-.1 5 FEB. l015 

DETERMINAZlONEDIRlGENZlALE N" 13:) del 2-f-e2-wI5 

OGGETTO: Trasferimento, ai Commissari SIJ'aordinari D.A nr. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza 
n.5/RIF del 26/0912014 del Preso Della Regione Sici lia) somme, mediante anticipazione di 

cassa, per pagamento dei costi di gestione relativi al saldo 2014. 

IL DIRIGENTE 

Premesso 

che il Comune dì Nicosia, fa parte dell'Ambito Tenitoriale Onimale (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 l'importo per la copertura del costo di igiene ambientale, per l'anno 2014, stabilito con delibera di CC 
n.77/2014 ammonta ad €. 1.778.853,91, IVA compresa; 

che le somme complessivamente da trasferire all'ATO EnnaEuno S.p.A ammontano ad € 1.297.553,31, 
mentre € 481.300,60 sono di pertinenza del Comune quale costo dei servizi ges titi direttamente in conto 
SelVizio integrato dei rifiuti anno 2014. 

che ad oggi il Comune di Nicosia ha proceduto per trasferimenti in conto anticipazione con proprte 
disponibilità. di cassa, per un ammontare di somma di € 989.95,71 iva compresa; 

Considerato che, al fine di evitare interruzioni nel servizio, occorre procedere al trasferimento al 
Commissari Straordinari, delle somme utili al pagamento dei costi necessari all'intero cieto di gestione dei 
rifiuti. relativi al saldo 2014, utilizzando le proprie disponibilìtà dì cassa, in conformità alla del ibera di es. 
N.'7 del 20/02/2015; 

Ritenuto, pertanto, dover trasferire ai Commissari Straordinan·, facendovi fronte mediante anticipazione di 
cassa da recuperare con i versamenti che saranno effettuati dai contribuenti a titolo di Tassa sui Rifiuti 
(TARI) per l'anno 2014, il saJdo delle spese sostenute Der L'annQ 2014. per un importo complessivo di 
€ 249.373~10 i"a comp~sa~ trattenendo una somma complessiva di € 87.163,43, di seguito indicata: 

• 	 quanto ad € 6.000,00. per spese lavaggio cassonetti, che dovranno essere debitamente rendicontate; 
• 	 quanto ad € 12.000,00 per spese rimessaggio area Crociate, stante ('esistenza di un contenzioso fra 

il Comune di Nicosia e la Società circa la legittimità della detenzione dell 'area; 
• 	 quanto ad € 19.878,68, per spese gestione CCR, in quanto dovrà essere dimostrata la raccolta 

differenziata attuata presso il Comune di Nicosia; 

" 



• 	 quanto ad € 35.828,28, per spese costo discarica di Cozzo Vuturo, che dovrà essere debitamente 
rendjcontata; 

nonche il lO'H.. deUe spese generali e ill 0% per lva sugli importi di cm sopra e sugli importi dI competenza 
dei comune relativi a: 

costi per la riscossione, pari ad € 28,000,00 - costi per contenzioso, pari ad é~ 15,000,00 - spese 
per quote ine:sigfbili, pari ad e 3.000,00 - accertamento e spese nOt{liche, pari ad € l.BOO,O{j e 
costo personale comunale, pan' ad € 71. ()()(),OO, 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto" dover trasferire ai Commissan' Strt:wrdinari, f:àcendù,ti fronte 
mediante anticipazione di cassa da m::uperare con ì versamenti che saranno effettuati dai contribuenti a titolo 
di Tassa sui Rifiuti (rARl) per l'anno 2014, la somma oomples.-"iiva di 249.373,10 iva compresa. dando atto 
che alla rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta da parte del gestore e verifica da parte di 
questo Ufficio dei. documenti contabili comprovanti la spesa all'esito deUa quale si provvederà allo svincolo 
delia somma trattenuta o a recuperare, anche mediante imputazione in conto anticipazione per la gestione 
armo 2015, evenru.ale eccedenza e credito dell'Ente, 

Dl\to atto che '$\1l\a predetta determinazione 1\ sottoscritto esprime -parere in -ordlne alla rego1arità ed alla 
correttezza deU'azione amministrativa.ru sensi delJ>art, 147 bls I commaD.Lgs 26712000 

Visto il vigente l'Ordinamento EE.LL. Regione Siemana: 

DETERMINA 

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

Di trasferire al Commissari Straordinari la somma di € 249..373,10 iva compresa a parziale copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, dando atto che, alì'esito della verifica dei 
documenti contabili comprovanti la spesa si provvooeri a lìquldare (a somma trattenuta, neil'importQ 
effetttvarnente dovuto O a recuperare l'everrtuale credito che dovesse scaturire a favore delf'Ente, 

Di dicbisT'al'è che ie superiori somme SOIìO garantite da impignorabihtà liì quanto i servizi da esse gamntiti 
risultano espressamente individuati nell'elenco allegato al Decreto del Ministero degli Interni di concerto 
con il ~Mlnistero del Tesoro del 28/05/1993 e le somme destinate al servizio di ne1re-a:a urbana e agli altri 
servizi esseGZiall devono ritenersi impignorabili ex art. 159 TU.E.L; 

Di dare 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 imputare la spesa di € 249..373,10 iva compresa, al Cap. 1279 -Gestione separata ~ ATO EN 1 - dei 
Commissari Straordinari" dei Bilancio comunale in conto spesa - giusti RRPP, del compilando bilancio per 
l'esercizio in corso, in conto anticipazione dì cassa, dando atto che la somma sarà recupemta e coperta 
mediante i versamenti operati dai contribuenti a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARl) 2014, imputate al 
capitolo 21 in -Introito da Tassa SUl Rifiuti (T/ili!) 2014 - giusta DD nr_1l6 do! 03/l1/2014, del Dirigente 
del V Settore di questo Comune~ 

Di autorÌz7Jue l'Ufficio dI Ragioneria alla emissÌone dei relativo mandato dr pagamento per la spesa dì cui 
sopra., a mezzo bonifico bancario intestato a "Gestione separata - Commissari Straordinari (don Eugenio 

http:amministrativa.ru


Amato e dott.ssa Daniela sUno) nominati in forza del D.A or. 1650 del 27.09.2013 dell'Assessorato 

Regionale dell'Energia e dei Sevizi di Pubblica Utilità" e Ordinanza n.5/Rif/20J4 del Preso della Regione 

Siciliana - al seguente numero di codice IBAN: OMISSIS; 


Di demandare ai Commissari Straordinari: 

-la rendicontazione delle somme ricevute da questo Comune oel1 'anno 2014 per i predetti titoli, più volte 

sollecitati imputabili al cantiere di Nicosia; 

- la ritmsmissione della fatturnzìone relativa all'anno 2014, come da indicazione dì ns. ultime note, tenendo 

conto del Piano economico approvato con delibera di CC n.77/2014, depurati dagli importi di competenza 

del Comune; 


di dare atto altresì, di h·asmettere copia deUa segueute determinazione ai Commissari Straordinari; 

Si attesta la regolarità. e la correttezza dell'azione amministratrva ai sensi deWart147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 

Nicosia lì 2 5 FEB. 2015 
'--

~~CamillO 
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