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DETERMINAZIONE DIRlGENZIALE W 260 dci 03/03/2015 

OGGETTO: Trasferimento) ai Commissari Straordinari (D.A DJ. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza 
n.5/RlF del 26/09/2014 del Preso Della Regione Sicilia) somme, mediante anticipazione 

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

ILDIRl GENTE 

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 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,!VA compresa; 

che le somme complessivamente da trasferi re aJJ'ATO EnnaEuno S.p.A. ammontano ad € 1.312.532,23, 
mentre € 466.321,68 sono d i pertinenza del Comune quale costo dei servizi gestiti d irettamente in conto 
Servizio integrato dei rifi ut i anno 2014. 

che ad oggi il Comune di Nicosia ha proceduto per trasferimenti in conto antLcipazifme con proprie 
disponibilità d i cassa,. per un ammontare di somma di E 989.95,71 iV3 compresa; 

Considerato che, al fine di evitare interruzioni nel serv izio, occorre procedere al trasfe rimento 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 di sponibilità di cassa, in conformi tà alla delibera 
di C.S. N.27 del 20/02/20 15 : 

Ritenuto, pertanto, dover trasferire ai Commissari Straordinari, facendovi fronte mediante ant icipazione 
di cassa da recuperare con i versamenti che saranno efTettuati dai contri bue nti a titolo di Tassa sui Rifiuti 
(TARl) per l'anno 2014, il saldo delle spese sostenute per , 'anno 2014, per un importo complessivo di 
€ 234.151,10 iva compr-esa , trattenendo una somma complessiva di € 89.185,42 j di seguito indicata: 

• quamo ad € 6.000,00, per spese Lavaggio cassonett i, che dovranno essere debitamente 
rendicontate; 

• quanto ad € 12.000,00 per spese rimessaggio area Crociate, stante l'esistenza di un 
contenzioso fra il Comune di Nicosia e la Società circa la legi tti mità 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 N icosia; 



• quanto ad € 35 .828)8, per spese costo discarica di Cozzo Vuturo, che dov:rà .:·ssere . 
debitamente rendicontata; 

per un to tale d i C 73.706.96, nonché il relativo 10% per spese genera li pari ad € 7.3 70,70 ed il 10% per 
Iva su € 81.077,66, e così per un tolale complessivo di e 89-1 85.42. 

Ritenuto, alla luce di quant0 sopra esposto, dover trasferire ai Commissari Straordinari, facendov i f ro nte 
m edian te an li cìpazìone di cassa, da recuperare con i versamenti che saranno effettuati dai conlri buenLl a 
ti tolo di Tassa sui Ri fiu t i (TARI) per l' anno 20 14, la somma complessiva d i E 134.151 ,10, iva co mpresa, 
dando ano che all a rcndicontazionc della spesa, effettivamente sostenuta da parte del Gestore, e verifica 
da p811e di questo Ufficio dei documenti contabili, comprovante J' iniera spesa, già trasferita per i costi di 
gestione, si procederà, tenulo conto dell'esito conclusivo di verifica, allo svincolo della somma t:rattenuta 
o a recuperare, a carico del Gestore, i maggiori trasferimenti, anche mediante imputazione sul dovuto allo 
stesso per al tre annualità, il tutto alla definizione dell a rendicontazione contabile. 

Dato atto che sull a predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
COlTettezza dell 'azione amministrativa ai sensi delr 311.14 7 bis l comma D.Lgs 26712000 

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

DETERMINA 

p e r le mo tivazion i esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e Lrascritte, e per 
ovviare ad ogni eventua le imerruzione del servizio: 

Di trasferire ai Commissari Straordinari la somma di € 234.151,10 iva compresa a parziaJe copertura 
dei costi del servizio d i gestione de i rifiuti urban i anno 201 4, dando ano che alla rendicontazione della 
spesa, effett ivamente sostenuta da parte del Gestore, e veri fica da parte di questo Ufficio dei documenti 
contabili, comprovante l'intera spesa, già trasferita per i costi di gestione, si procederà, tenuto conto 
dell 'esito conclusivo di verifica , allo svincolo della SODlma trattenuta o a recuperare, a carico del 
G estore, i maggiori trasferimenti, anche mediante imputazione su l dovuto allo stesso per altre annualità, 
il tutto alla defUlizione della rendicontazione contabile. 

Di dichiarare che le superiori somme sono garantite da impignorabilità in quanto i servizi da esse 
garantiti ri sultano espressamente individuati nell' elenco al legato 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.U.E.L; 

Di dare ano che le somme di che trattasÌ si corrispondono ai Commissari Straordinari in quanto 
necessarie per l'espletamento, in modo esclusivo, del servizio di nettezza urbana ; 

Di imputare la spesa di € 234.151,10, iva compresa, al Tic l , FWlZ 9, Serv. S. Int. 5, Cap. 1279 
-Trasfeli mento Gettito Tassa Smalti mento Rifiu ti anno 2014 del Bilancio comunale in conto spesa 
M .PP., giusra DD nr.11 6 del 03/ 11 /2014, del Dirigente del V Seuore, del compi lando bilancio per 
l 'esercizio in corso, in conto anticipazione di cassa, dando atto che la somma sarà recuperata mediante i 
versamenti operati dai contribuenti a titolo d i Tassa sui Rifiuti (TARI) 2014, da introitare in cooto 
entrata del Bilancio al Tit. 1, Cat. 2, Rirs. 70, Cap. 2 1 • Introi to da Tassa sui Rifiuti (TARI) 2014, 
regolarmente accertata e residuata. 

Di autorizza re 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 dott-ssa Daniela Sìino) nominari in fo rza del D.A. nr. 1650 de l 27.09.2013 dell'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Sevizi dì Pubblica Utilità" e Ordinanza n.5/Rif/2014 dol Preso della 
Regione Siciliana - al seguente numero di codice illAN; - QI1!1S! s: - . 

http:73.706.96


Ci dcm :.':: nd:He ai Commiss ari Strao rdinari : 

- la rendieontazione delle somme trasferite da questo COl1llUle nell'anno 2014 per i predetti titol i: già piu 
vo lle so lleci tata per le spese imputabi li al cantiere di Nicosia; 

- la ritrasmissione deJl a fatturazione relativa all 'anno 20 14, come da indicazione di ns. ultime note, 
tenendo conio del Piano economico approvato con de libera d i CC n.77120 14 , depural i dagli importi d i 
competenza del Comune; 

Di trasmettere copia della seguente determinazione ai Conunissari Straordinari, per gli adempimenli 
conseguenziali ; 

Si attesta la regolari tà e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis! comma D.Lgs 
26712000. 

Nicosia lì , _03 /03/2015 

Il Dirigente 
Ing. Antonino T Camillo 


