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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NojO)Yf del~t015 

OGGETTO: Trasferimento, ai Commissari Straordinari (D.A. nr. 1650 del 27.09.20 13 e Ordinanza n.8/RlF del 

27/9/20 13 e successive proroghe del Preso Dell a Regione Sicilia) somme in acconto, mediante 

anticipazione di cassa, per pagamento stipendi personale del cantiere di Nicosia e costi gestione (costo 

conferimento, trasporto e raccolta) . Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

che con deliberazione CC n 17 del 22-04-20 15 è stato approvato il Piano Tecnico Economico Finanziario per 
l 'anno 2015, proposto dall'UTC per un impOlto complessivo di € 1.92 1.635,88 comprensivo di IVA al lO %; 
che con deliberazione CC n 21 del 22-04-2015 è stata approvata l'i mposta unica Comunale Tassa sui rifiuti 
(TAR!) approvazione delle tariffe per l 'anno 2015; 
che con Delibera CS n. 72 del 28.04.20 15, è stato autorizzato l' impegno dell e somme in disponibilità di codesto 
Ente, per il pagamento a ll 'ATO ENNA EUNO SPA in liquidazione, del dovuto per i costi di gestione del servizio 
di igiene ambientale, a tutto il primo semestre 2015, ammontante ad € 657,194,60 iva compresa, al fine di 
scongiurare l' interruzione del servizio; 
che con del iberazione di CC n.44 del 29/07/2015, di modifica della delibera di CC n.17 del 22/04/2015, è stato 
approvato il Piano Tecnico Economico Fi nanziario per l'anno 201 5 del servizio di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti , per un costo complessivo pari ad € 1.921.635,88 comprensivo di IVA al 10%; 
che i suddett i costi di gestione approvat i dal C. c., con Deliberazione n. 44/15, sono stati rimodulati in funzione ai 
costi comunicati dalla società E nna E uno SPA e per essa dal Commissario Straordinario in liquidazione, con la 
trasmissione del P.E .F. inerente l'anno 2015 e che il costo, con buona approssimazione del serviz io, non differisce 
con il costo sostenuto per l'anno 2014; 
che con Deliberazione di C.C. n. 47 del 29.07.20 15, sono state approvate defi nitivamente le tariffe TAR! 20 15, 
sulla scorta del nuovo Pi ano Tecnico Economico Finanziario approvato con Delibera di C.C. n. 44/2015; 
che, di conseguenza, in sintonia con quanto deliberato dal CC, l' importo complessivo da trasferire alla Soc. 
EnnaEuno SPA in liquidazione, per il periodo di gestione del servizio - Gennaio - Luglio 20 15 - è pari ad € 
758.599,51 iva compresa, per un costo mensil e del servizio pari ad € 108.371,36 iva compresa; 

Viste le fatture N. 48/PA del 15/06/20 15, de ll ' importo complessivo di € 109.532,43 iva compresa, per 
pagamento st ipendi personale del cantiere di Nicosia e costi gestione (costo conferimento, trasporto e racco lta) 
periodo Maggio 20 15 e vista la fattura N. 49/PA del 16/06/20 15, dell ' importo complessivo di € 109.532,43 iva 
compresa, per pagamento stipendi personale del cantiere di Nicosia e costi gest ione (costo conferimento, trasporto 
e raccolta) periodo Giugno 20 15; 
Che la differenza del maggior credito fatturato nei mes i precedenti , da gennaio ad april e 2015, già liquidati e 
comprensivi de ll e fatture n. 48/PA E 49/PA sopra citate, saranno conguagliati con successive note di cred ito che la 
Società ENNA EUNO in liquidazione, provvederà a trasmettere; 

Considerato che si è provveduto a impegnare e trasferire all ' ATO Enna Euno SPA in liquidazione e per essa al 
Commissario Straord inario, la somma di € 419.166,48 per il periodo Gennaio - Aprile 20 15, giusta Determinazione 
Dirigenz iale n. 572 del 06.05.2015 ; 



Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la complessiva somma di € 259.889,42 iva compresa, per il trasferimento 
all ' ATO EnnaEuno Spa in liquidazione e per essa al Commissario Straordinario, per il pagamento del servizio svolto; 

Dare atto che la superiore spesa sarà liquidata con successivo provvedimento fino alla concorrenza dell a somma 
impegnata; 

Dato atto che sulla predetta determina, il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art.147 bis l comma D.Lgs 267/2000 

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

DETERMINA 

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

Di impegnare la somma complessiva di € 259.899,42 iva compresa per il pagamento del servIzIo di igiene 
ambientale, comprendente lo stipendio del personale del cantiere di Nicosia e tutti i costi di gestione (costo 
conferimento, trasporto e raccolta), in coerenza con il Piano Economico e finanziario approvato con delibera CC n 
44 del 29-07-2015. 

Di imputare la complessiva spesa di € 259.899,42 iva compresa al t.1 , f.9 , s.5, int.5 Cap. 1279 -Trasferimento gettito 
tassa smaltimento rifiuti anno 2015 del bilancio comunale per l'esercizio in corso, dando atto che la somma sarà 
recuperata mediante i versamenti operati dai contribuenti a titolo di tassa sui rifiuti (TARl) 2015, da introitare in C.to 
entrata del bilancio al T.I, Cat.2, Ris.70, cap.21- introito da tassa sui rifiuti (TARI) 2015, accertata, a seguito delle 
delibere Cc. n. 4412015 e n. 47/2015 e determina dirigenziale n 994 del 10-08-2015, citate in premessa; 

Di dare atto altresì, che la superiore somma sarà liquidata con successivo provvedimento, fino alla concorrenza 
della somma impegnata. 

La presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria e viene affissa all'Albo Pretori o 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. 

L ' Istruttore 

TE 

Ing. m,"Il\oIlf.!..'J.esta Camillo 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 Com e 147 bis 
comma l D.Lgvo N.267/2000 
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