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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NoA~~2del ~ 4 SET. 2015 

OGGETTO: Trasferimento, ai Commissari StraordinBri(D.A. nr. 1650 del 27.09.2013 e Ordinanza n.8/RIF del 
27/9/2013e successive proroghe del Preso Della 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), mese di giugno 2015. 

Il DIRIGENTE 

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 € 1.921.635,88 comprensivo di IVA al 10%; 
che con Deliberazione di CC n. 21 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'ATO Enna-Euno S.p.A. , del dovuto per i costi di gestione del SelVizio di igiene ambientale a 1utto i11° 
semestre 2015 ammontanti in € 657.194,60 iva compresa, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio; 
che con Deliberazione 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 Finanziario per l'anno 2015del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 
per un costo complessivo pari ad € 1.921.635,88 comprensivo di IVA al1 0010; 
che i suddetti costi di gestione approvati dal CC con deliberazione n.44/2015, sono stati rimodulati in funzione ai costi 
comunicati dalla società Enna Euno SPA in liquidazione e per essa dal Commissario Straordinario, con la trasmissione 
del PEF inerente l'anno 2015 e che il costo, con buona approssimazione del servizio, non differisce con il costo 
sostenuto per l'anno 2014; 
che, con deliberazione di CC n.47 del 29/07/2015 sono state approvate definitivamente le tariffe TARI 2015, sulla scorta 
del nuovo Piano Tecnico Economico Finanziario, approvato con delibera di CC. 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 2015 è pari ad € 758.599,51 iva compresa, 
per un costo mensile di € 108.371,36 iva compresa; 

Vista la fattura N.49/PA del 16/06/2015 dell'importo complessivo d € 109.532,43 iva compresa, per pagamento 
stipendi personale del cantiere di Nicosia e costi gestione (costo conferimento, trasporto e raccolta), periodo Giugno 
2015; 
Ritenuto che la differenza del maggior credito fatturato nei mesi precedenti, da gennaio ad aprile 2015, già liquidati e 
comprensivi della fattura n. 49/PA sopra citata, saranno conguagliati con successive note di credito che la Società 
EnnaEuno in liquidazione prowederà a trasmettere; 

Considerato che si è proweduto ad impegnare e trasferire all'ATO Enna Euno SPA in liquidazione e per essa al 
Commissario Straordinario, la somma complessiva di € 522.128,63 iva compresa, di cui € 419.166,48 iva compresa 
per il periodo gennaio/aprile 2015, giusta DD n.572/2015 ed € 102.962,15 iva compresa per il periodo maggio 2015, 
giusta DD n.1 023/2015; 



che con determinazione dirigenziale del 2° Settore n.994 del 10/08/2015, si è proweduto all'accertamento del gettito 
delle entrate da tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015; 
che con determinazione dirigenziale n.1017/2015, si è impegnata la somma 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.44/2015; 

Ritenuto, pertanto, dover liquidare la complessivasomma di € 102.962,15 iva compresa per il periodo di giugno 2015, 
esclusa la tredicesima e quattordicesima mensilità, per il trasferimento all'ATO Enna Euno SPA in liquidazione, e per 
essa al Commissario Straordinario, per il pagamento del servizio svolto, di cui: 

- € 32.455,31 iva compresa, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso 
rateo 13° e 14° mensilità; 

- € 22.206,68 iva compresa, per spese di gestione cantiere di Nicosia, spese per raccolta 
differenziata, nolo, gestione mezzi ed attrezzature, costi utilizzo mezzi, gestione 
discarica Cozzo Vuturo; 

- € 9.087,12 iva compresa, 10% spese generali; 
- € 39.213,04 iva compresa, per costo conferimento cantiere di Nicosia; 

Dato atto altresì che sulla predetta proposta di deliberazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 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 ovviare 
ad ogni eventuale interruzione del servizio: 

Di trasferire ai Commissari Straordinari la somma complessiva di € 102.962,15 iva compresa, in acconto, giusta 
fattura N.49/PA del 16/06/2015 (registrata al n.6201R.U. dell'importo complessivo di € 109.532,43 iva compresa), per il 
pagamento del servizio di igiene ambientale comprendente lo stipendio del personale del cantiere di Nicosia e costi 
gestione (costo conferimento, trasporto e raccolta), in coerenza con il Piano Economico e finanziario approvato con 
delibera CC n.44/2015, inerente il mese di giugno 2015, relativo a tutte le voci di spesa di seguito indicate: 

• € 29.504,83 oltre iva, per costo personale adibito al cantiere di Nicosia escluso rateo 13° e 14° 
mensilità (€ 29.504,83 per imponibile ed € 2.950,48 per Iva al 10% -legge 190 del 23/1212014 -legge di 
stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di SplintPayment) 

• € 20.187,89 oltre iva , per costi di gestione e raccolta differenziata cantiere di Nicosia 
• ( € 20.187,S9per imponibile ed € 2.018,79 per Iva al 10% -legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 

2015, disposizione in materia di SplintPayment) 
• € 8.261,02 oltre iva, 10% spese generali (€ 8.261,02 per imponibile ed € 826,10 per Iva al 10% -legge 190 

del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di SplintPayment) 
• € 35.648,22 oltre Iva, per costo conferimento cantiere di Nicosia ( € 35.648,22 per imponibile ed € 

3.564,82 per Iva al 10% -legge 190 del 23/12/2014 -legge di stabilità per l'anno 2015, disposizione in materia di 
SplintPayment) 



Di imputare la complessiva spesa di € 102.962,15, al t.1, f.9, s.5, int.5 Cap. 1279 -Trasferimento gettito tassa 
5maltimento rifiuti anno 2015 del bi/ancio comunaleper l'esercizio in corso, dando atto che la somma sarà recuperata 
mediante i versamenti operati dai contribuenti a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) 2015, da introitare in C.to entrata del 
bilancio al T.1, Cat.2, Ris.70, cap.21- introito da tassa sui rifiuti (TARI) 2015, accertata, a seguito del/edelibere di CC. 
n. 44/2015 e n. 47/2015 e Determina Dirigenziale n.994/15 del 10/0812015, citate in premessa; 
Di autorinare 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. EugenioAmato e dott.ssa 
Daniela Sii no) nominati in forza del DA nr. 1650 del 27.09.2013 dell'AssessoratoRegionale dell'Energia e dei Sevizi di 
Pubblica Utilità" e Ordinanza n.8/RIF del 27/9/2013 e successive proroghe del Preso della Regione Siciliana - al 
seguente numero di codice IBAN:! :.. .. . 071($$15 -- •. 

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 nel/'elenco allegato al Decreto del Ministero degli Intemi 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; 

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; 

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 del/a generale conoscenza. 

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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