
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° SETTORE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NoSl..2 del O 6 W\G. 2015 

OGGETTO: Trasfel'imento, ai Commissari Straordinari(D.A. nr. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza 

n.5/RIF del 26/09/2014 del Preso Della Regione Sicilia) somme, mediante anticipazione di 

cassa, per pagamento stipendi personale del cantiere di Nicosia e costi gestione (costo 
conferimento, trasporto e raccolta), periodo Gennaio/Aprile 2015 

Il Responsabile del procedimento 

Premesso 

che con Deliberazione di CC n.17 del 22/04/2015, è stato approvato il Piano Tecnico Economico Finanziario per 
l'anno 2015per un costo complessivo pari ad € 1.921.63 5,88 comprensivo di IV A al 10%; 

che con Deliberazione di CC n. 29 del 22/04/2015, è stata approvata l' Imposta unica comunale - Tassa sui rifiuti 
(TARI) - approvazione delle tariffe per l'anno 2015; 

che con deliberadi CS n. 72 del 28/04/2015, si autorizzava l'impiego delle somme in disponibilità di codesto Ente per 
il pagamento all'A TO Enna-Euno S.p.A., del dovuto per i costi di gestione del Servizio di igiene ambientale a tutto il 
l ° semestre 2015 ammontanti in € 597.449,64 oltre iva al 10% (€ 657,] 94,60 iva compresa) il tutto nella 
considerazione che il mancato pagamento avrebbe potrebbe comportare l'interruzione del servizio con grave danno per 
Salute Pubblica; 

Viste le fatture NN. 12-47-125 e 126, dell ' importo complessivo d € 524.923,50 iva compresa, per pagamento stipendi 
personale del cantiere di Nicosia e costi gestione (costo conferimento, trasporto e raccolta), per il periodo 
Gennaio/Aprile 2015. 
Preso atto che, così come previsto nel piano economico finanziario approvato con delibera di Cc.n. 17/2015, 
l' importo complessivo da liquidare, per ogni mensilità è il seguente: 

€ 25,858,99 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 
13° e 14° mensilità; 
€ 25,501,38 oltre iva , per spese di gestione cantiere di Nicosia , spese per raccolta 
differenziata e nolo cantiere di Nicosia; 
€ 8.210,74 oltre iva, 10% spese generali; 
€ 35.694,00 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia; 

Ritenuto, pertanto, liquidare la superiore complessiva somma di € 419.166,48 iva compresa, nella maniera di 
seguito indicata: 
Fattura n. 12 del 05/01/2015 dell'importo di € 140.438,52 iva compresa riferita al costo di gestione per il mese di 
gennaio 20l5( registrata al n.354) e nota di credito n.123/2015 dell ' importo di € 3.090,69 iva compresa (registrata al 
n.RU 348) a storno della stessa; si liquida: 

• € 25.858,99 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 13° e 14° mensilità; 
• € 25.501,38 oltre iva , per costi di gestione e raccolta differenziata cantiere di Nicosia; 



• € 8.210,74 oltre iva, 10eyo spese generali; 
• ( 35.694,00 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia; 
e si da atto che la differenza del maggior credito fatturato sarà conguagliato con successive note di credito che la 
Società EnnaEuno si è impegnata a trasmettere a seguito di conferenza di servizi tenutasi in data 28/04/2015; 

Fattura n.47 del 09/02/2015 dell ' importo di E 148.237,83 iva compresa riferita al costo di gestione per il mese di 
febbraio 2015(registrata al n.343) e nota di credito n. 124/20 15 dell ' importo di E 10.890,00 iva compresa 
(reg istrata al n.RU 344) a storno della stessa; si liquida: 
• € 25.858,99 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 13° e 14° mensilità; 
• € 25.501,38 oltre iva , per costi di gestione e raccolta differenziata cantiere di Nicosia; 
• € 8.210,74 oltre iva, 10% spese generali; 
• ( 35.694,00 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia; 
e si da atto che la differenza del maggior credito fatturato sarà conguagliato con success ive note di credito che la 
Società EnnaEuno si è impegnata a trasmettere a seguito di conferenza di servizi tenutasi in data 28/04/2015; 

Fattura n.125 del 24/03/2015 dell'importo di E 137.347,83 iva compresa riferita al costo di gestione per il mese di 
marzo 20 15(registrata a l n.RU 318); si liquida: 

• € 25.858,99 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 13° e 14° mensilità; 
• € 25.501,38 oltre iva , per costi di gestione e raccolta differenziata cantiere di Nicosia; 
• € 8.210,74 oltre iva, 10% spese generali; 
• ( 35.694,00 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia; 
e si da atto che la differenza del maggior credito fatturato sarà conguagliato con successive note di credito che la 
Società EnnaEuno si è impegnata a trasmettere a seguito di conferenza di servizi tenutasi in data 28/04/2015; 

Fattura n.126 del 24/03/2015 dell ' importo di E 137.347,83 iva compresa riferita al costo di gestione per il mese di 
aprile 2015 (registrata al n.RU 320); si liquida: 

• € 25.858,99 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 13° e 14° 
mensilità; 

• € 25.501,38 oltre iva , per costi di gestione e raccolta differenziata cantiere di Nicosia; 
• € 8.210,74 oltre iva, 10% spese generali; 
• ( 35.694,00 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia; 
e si da atto che la differenza del maggior credito fatturato sarà conguagliato con successive note di credito che la 
Società EnnaEuno si è impegnata a trasmettere a seguito di conferenza di servizi tenutasi in data 28/04/2015; 

Accertato che le somme di che trattasi possono essere corrisposte ai Commissari Straordinari ,in forza 
dell' Ordinanza n.2/rif/2015 del 14/0 1/2015, in quanto necessarie per l'espletamento, in modo esclusivo, del servizio 
d i nettezza urbana; 

Ritenuto, per quanto sopra, di disporre una anticipazione di fondi ai Commissari Straordinari, per il pagamento deg li 
stipendi (escluso il rateo di ]30 e 14° mensilità) del personale impiegato nel cantiere di Nicosia nonché per costi di 
gestione, spese per raccolta differenziata, nolo, spese generali e conferimento per il cantiere di Nicosia, per le 
mensilità gennaio/aprile 2015, da recuperare con i versamenti che saranno effettuati dai contribuenti a titolo 
di Tassa sui Rifiuti (TAR!) ; 
dato atto che il superiore importo dovrà essere rendicontato a cura dei Commissari Straordinari che 
dovranno trasmettere tutta la documentazione giustificativa di spesa relativa al periodo sopra descritto - 1 ° 
semestre 2015- specificando che al momento della liquidazione della rata di saldo verranno trattenuti 
eventuali costi su servizi non resi e/o rendicontati ; 

Dato atto altresì che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'alt. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 

Vistoil vigente l'Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana; 



Propone di determinare 

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

Di trasferire ai Commissari Straordinari la somma complessiva di € 419.166,48 iva compresa, nella maniera di 
seguito indicata: 
Fattura n. 12 del 05/0112015 dell ' importo di € 140.438,52 iva compresa riferita al costo di gestione per il mese di 
gennaio 2015( regi strata al n.354) e nota di credito n.123/2015 dell ' impOlto di € 3.090,69 iva compresa (registrata al 
n.RU 348) a storno della stessa; si liquida: 

• € 25.858,99 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 13° e 14° mensilità 
( € 25 .858,99 per imponibile ed € 2.585 ,90 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per 
l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment) 

• € 25.501,38 oltre iva , per costi di gestione e raccolta differenziata cantiere di Nicosia 
• ( E 25 .501 ,38 per imponibile ed € 2.550,14 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per 

l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment) 

• € 8.210,74 oltre iva, 10% spese generali ( € 8.210,74 per imponibile ed E 821 ,07 per Iva al 10% -legge 190 
del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment) 

• ( 35.694,00 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia ( E 35.694,00 per imponibile ed E 3.569,40 
per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di Splint 
Payment) 

e si da atto che la differenza del maggior credito fatturato sarà conguagliato con successive note di credito che la 
Società EnnaEuno si è impegnata a trasmettere a seguito di conferenza di servizi tenutasi in data 28/04/2015; 

Fattura n.4 7 del 09/02/2015 dell ' impOlto di E 148.237,83 iva compresa riferita al costo di gestione per il mese di 
febbraio 2015(registrata al n.343) e nota di credito n.124/20 15 dell 'importo di E 10.890,00 iva compresa 
(registrata al n.RU 344) a storno della stessa; si liquida: 
• € 25.858,99 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 13° e 14° mensilità 

(E 25.858,99 per imponibile ed E 2.585,90 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per 
l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment) ; 

• € 25.501,38 oltre iva , per costi di gestione e raccolta differenziata cantiere di Nicosia (€ 25.501 ,38 per 
imponibile ed E 2.550,14 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, 
disposizione in materia di Splint Payment) 

• € 8.210,74 oltre iva, 10% spese generali ( E 8.210,74 per imponibile ed € 821,07 per Iva al 10% -legge 190 
del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment) 

• ( 35.694,00 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia ( E 35.694,00 per imponibile ed E 3.569,40 
per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di Splint 
Payment) 

e si da atto che la differenza del maggior credito fatturato sarà conguagliato con successive note di credito che la 
Società EnnaEuno si è impegnata a trasmettere a seguito di conferenza di servizi tenutasi in data 28/04/2015; 

Fattura n.125 del 24/03/2015 dell ' importo di E 137.347,83 iva compresa riferita al costo di gestione per il mese di 
marzo 2015(registrata al n.RU 318) ; si liquida: 
• € 25.858,99 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 13° e 14° mensilità 

( € 25 .858,99 per imponibile ed E 2.585,90 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per 
l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment) 



• € 25.501,38 oltre iva , per costi di gestione e raccolta differenziata cantiere di Nicosia( € 25 .50 1,38 per 
imponibile ed € 2.550,14 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, 
disposizione in materia di Splint Payment) 

• € 8.210,74 oltre iva, 10°;j1 spese generali ( € 8.210,74 per imponibile ed € 82 I ,07 per Iva al 10% - legge 190 
del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment) 

• € 35.694,00 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia( € 35.694,00 per imponibile ed € 3.569,40 
per Iva al 10% -legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di Splint 
Payment) 

e si da atto che la differenza del maggior credito fatturato sarà conguagliato con successive note di credito che la 
Società EnnaEuno si è impegnata a trasmettere a seguito di conferenza di serviz i tenutasi in data 28/04/2015 ; 

Fattura n.126 del 24/03/2015 dell ' importo di € 137.347,83 iva compresa riferita al costo di gestione per il mese 
di april e 2015 (registrata al n.RU 320); si liquida: 

• € 25.858,99 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 13° e 14° 
mensilità(€ 25 .858,99 per imponibile ed € 2.585,90 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di 
stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment) ; 

• € 25.501,38 oltre iva , per costi di gestione e raccolta differenziata cantiere di Nicosia( € 25.501 ,38 per 
imponibile ed € 2.550,14 per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, 
disposizione in materia di Splint Payment) 

• € 8.210,74 oltre iva, 10% spese generali ( € 8.210,74 per imponibile ed € 821 ,07 per Iva al 10% -legge 190 
del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di Splint Payment) 

• € 35.694,00 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia( € 35.694,00 per imponibile ed € 3.569,40 
per Iva al 10% - legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di Splint 
Payment) 

e si da atto che la differenza del maggior credito fatturato sarà conguagliato con successive note di credito che la 
Società EnnaEuno si è impegnata a trasmettere a seguito di conferenza di servizi tenutasi in data 28/04/20 I 5; 

Di dare atto che il superiore trasferimento è necessario, al fine di evitare l'interruzione del servizio di raccolta rifiuti , 

Di imputare la complessiva spesa di 419.166,48 iva compresa, al t.l, f.9 , s.5, int.5 Cap. 1279 -Trasferimento gettito 
tassa smaltimento rifiuti anno 2015 del bilancio comunale in conto spesa-del compilando 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 di tassa sui rifiuti (T ARI) 2015, da introitare in C.to entrata del bilancio al T.l , Cat.2, Ris.70, 
cap.21- introito da tassa sui rifiuti (T ARJ) 2015, accertata, giustedelibere di CC n. n.17 del 22/04/2015, di CC n . 
29 del 22/04/2015, di CS n.72 del 28/04/215; 

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento per la spesa di cuisopra, a 
mezzo bonifico bancario intestato a "Gestione separata - Commissari Straordinari (dott. Eugenio 
Amato e dott.ssa Daniela Siino) nominati in forza del D.A. 111'. 1650 del 27.09.2013 dell' AssessoratoRegionale 
dell'Energia e dei Sevizi di Pubblica Utilità" e Ordinanza n.2/rif/2015 del 14/01/2015 del Preso della Regione 
Siciliana - al seguente numero di codice IBAN :OMISSIS; 

Preso atto, che agli atti dell' ufficio sono presenti atti di pignoramento; 

Ritenuto, dichiarare, 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 alt. 159 T.U.E.L; 

Dato atto che, trovandosi l'Ente in gestione provvisoria, ai sensi dell ' art.163, comma 2 del D.Lgs.267/2000, la 
suddetta spesa riguarda il pagamento dei costi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e, che la stessa, non è 
differibile, da eseguirsi per non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 
Dato atto altresì, di demandare ai Commissari Straordinari la rendicontazione delle somme ricevute da 
questo Comune nell ' anno 2015 per i predetti titoli , imputabili al cantiere di Nicosia; 



• t 

La presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria e viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 

comma D.lgs 267/2000. 

Resp. Istruttoria 

~. - Rag.~M 
. } 
I , 

- I / I procedimento 

(Ing. JY1",nm TESTA CAMILLO) 

IL DIRIGENTE DEL r SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTEST AT A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell ' art.147 bis lO comma 
D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Trasferimento, ai Commissari Straordinari DA. nr. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza n.5/RIF del 
26/09/2014 del Preso Della Regione Sicilia) somme, mediante anticipazione di cassa, per pagamento 
stipendi personale del cantiere di Nicosia e cost( gestione (costo conjèrimento, trasporto e raccolta), 
periodo Gennaio/Aprile 2015" ,/ 

I 
l' 

... .~ l sta Camillo 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli ~i oli 153 C mma 5 e 147 bis 

comma 1 D.Lgvo N.267/2000 

lSJ I COSL~ O 6 MAG. 2015 IIDi~ 
(Giovanni Dott. LI LZI) 

/ 




