
Deliberazione n. 50 ___ 

del 04/ 0 4 / 2016 

.' 

COMUNE DI NICOSIA 

PRO VINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETfO: Riparl izione e liquidfl2ione del Sovra canone S .l.M. anno 20 15 dovuti da ll ' ENEL PRODUZIONE 
S.p.A. ai Comuni facenti parte del bacino imbrifero montano Salso-.-Simelo. 

SEDICI 
L 'anno dllemila~i ilddi _. aU&1:tro .___ del mese di Amo; J e ·' ____ alle ore 

----'1"'7L..--'JIQO~_ __ e seguenti, nei locali del Pa lazzo Mu nid pale si é riuni ta la Giunla Comunale ncllc persone dei Signori : 

Preso Ass . 

I 

2 

3 

4 

5 

BONELLl 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

FARJNELLA 

BONOMO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giuseppe Mario 

Giovanni Teodoro 

Grazia no Iva n 

X 

X 

X 

X 

X 

SINDA CO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig. ootl; . Luigi Bonelli o Sindaco D V ice Sindaco 

del Comune suddetto. 

P,utcc ipa il Seg retario Generale Sig. r-a dOl;t . ssa Mara'-'Z"i"'n"g"."l e"-_ _ _ ___ 

Il Pres ide nte , COnSI<HatQ che il numero dei presenti é legale , d ic hiara apena la sed Ui a e invita i conve nut i a 

del ibe rare sull 'a rgomcnlo in oggetto speciricalo. 



La Giunta Comunale 

VISTA la proposta del DlIlgen!e dei Hl SeHore awmte Rtport/ziOJ1€ € /;f}l1ida;:wll': de! 
Sovraconone B.lJvf anno 20 dovuti d(fll'f:~~VEL PRODUZIONE S p_A m C')lmmi facentI parte 
de! bacino imbnfCfo montatio Sùlso-Sm!f!iO, 

VISTI i paren tecnico e cor:rabile resI li se'1st dell'art, 53, corr.ma l, delta L 142/9C, recepho 
dall\ut_ l comma l lctte:a i) deUa L R ,,~8!91_ n10dii:cato dall'a:1 12 LR. 30/00, de!l"arL l A7 bis 
dei Jjgs n. 267/2000 e art! 153, COmtra 5, f 147 bi,:-, comIn? 1, de! d !gs. (t 267!2001} che si 
ai:egano alla presèr.te per fo::rra(lie parte ::i.teg:drtte, 

RITE~UTO dover approvale là $'Jpcriore prOPQjt?, 

\'1STO l'Oro. EE Li. Regione Sie-ilia:ta.;; SL!CCeSSlve rnodiilcazloni ed integr3z1oni; 

COi\" VOTI U~.,\;..'iMl, espres5i :leHe :o:1ne di legge; 

DELIBERA 

Dì approvare ]g proposta di ddi0e:azi()~e del d!:,igemc del III Settore ,dativa Riporlizionc (' 
Iujlflaaz,tone (le _ovracanone 0.1.';-. mmo ~{.1 ~ Jwutl (wl! .' " i~,~ J _" I _" ,.p.ii. al' "I l' '" '1 ",", d L" l'I'O'I'fZ"()'\'lf l'' " 
Comlm; facenti pane del baCllio ililbr~fero mOn!OJ!D Saiso-Simeio. 

Di dichiarare il presente pro"\'vedimento Immediatamente esecutivo per le [llOllvaz:onl espresse nella 
stessa. 

http:pres�r.te


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ripartizione e liquidazione del Sovracanone B.l.M. anno 2015 dovuti 
daIl'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ai Comuni facenti parte del bacino imbrifero montano 
SaIso-Simeto. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 

CHE, all'intemo del perimetro del Bacino hnbrifero Montano dei Fiumi Salso e Simeto 
esistono Concessioni di impianti idroelettlici attive ed assoggettate al pagamento del 
sovracanone da parte dell'Ene! (oggi Enel Produzione S.p.A.) ai sensi della legge 27 
Dicembre 1953 n. 959 e successive modifiche. 
CHE, con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 1216 del 12.09.1978 
venne delimitato il Bacino hnbrifero Montano dei Fiwni Salso - Simeto e vennero 
individuati i Comuni che vi funno parte. 
CHE, ai sensi del citato Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 1216 del 
12.09.1978, i beneficiari del suddetto sovracanone sono i seguenti 21 Comuni: 

in Provincia di CataJùa: RaJldazzo, Bronte, MaJùace, Maletto e Adrano; 
in Provincia di Messina: Tortorici, Longi, Cesarò, San Teodoro, Mistretta e Capizzi; 
in Provincia di Enna: CeraIni, Troina, Nicosia, Sperlinga, Centuripe, Regalbuto, Gagliano 
Castelferrato, Agira e Nissoria; 
in Provincia di Palermo: Gangi. 

CHE, con proprie delibere di G .M . i Comuni facenti parte del B.l.M. Salso - Simeto 
delegarono il Sindaco del Comune di Bronte, quale Ente capofila, alla sottoscrizione della 
Scrittura privata del 12.07.2007, finalizzata alla transazione e riscossione delle somme 
pregresse dovute dall'Enel ai predetti Comuni facenti parte del Bacino Imbrifero 
MontaJlo Salso - Simeto per le centrali idroelettriche dello stesso bacino. 
CHE, inoltre, con dette delibere veme delegata la Federbim (Federazione Nazionale dei 
Consorzi di Bacino Imbrifero MontaJlo, con sede a Roma Viale Castro Pretorio,116) 
per la cura delle procedure tecniche e per la predisposizione della proposta di 
detenninazione delle percentuali sulle sonmle sopradette, spettanti ai singoli Comuni ed 
accettate dai medesimi con proprie delibere. 
CHE al fine dell'accreditmnento delle somme di che trattasi, è stato costituito un fondo 
comune presso l'Unicredit di Bronte ave venne predisposto apposito conto corrente 
bancario intestato al Comune di Bronte pOrtmlte l'attuale n. 000300528958, dove 
risultano accreditate le somme di cui al successivo dettaglio delle presenti premesse. 
CHE i predetti Comuni fàcenti parte del BIM, con propri atti deliberativi, oltre a 
delegare il Sindaco del Comune di Bronte, hanno già approvato le percentuali di propria 
spettanza (identiche nei vari anni) e le relative somme relative agli anni precedenti, già 
nscosse. 
CHE, al fine di sollecitare e mettere in mora Enel Produzione S.p.A. onde ottenere il 
pagamento dei superiori sovracanoni, il Comune di Cesarò si è fatto parte attiva e, con 
delibera di G.M. n. 138 de! 26.11.2010 e n. 37 del 04.04.2012, agli atti del Comune di 
Bronte, ha conferito specifico ll1aJ1dato all'Avv. Federico Cairone, con studio in Bronte, 
Via S. Quasimodo Il. 13, per il recupero delle somme spettanti ai suddetti Comuni. 
CHE, pertanto, Enel Produzione S.pA ha accreditato, per l'anno 2015, sul predetto 
conto corrente comune intestato al Comune di Bronte ed in favore dei Comuni facenti 
parte del BIM Salso-Simeto, l'importo di € 331.341 ,03. 
CHE, quindi, le somme da suddividere risultanti dal predetto conto corrente anllilontano 
a complessive € 331.341,03 per come indicate nel prosieguo del presente atto. 



CHE le spese per competenze ed onorario da liquidare al predetto professionista nella 
misura del 1,5% della somma totale sopraindicata nonché le spese di tenuta conto per € 
200,00 vemmno pagate pro-<{uota dai Comuni interessati defulcando quanto dovuto dalla 
somma loro spettante, con atto del Comwle di Bronte. 

Tutto ciò premesso, 

PROPONE 

Di approvare e ratificare gli atti riportati in premessa nonché riconoscere ed accettare la 
percentuale di ripartizione spettante ad ogni Comune e l'an1ffiontare complessivo della 
quota netta spettante al proprio Comune beneficiario del Sovracanone del B. I.M. Salso
Simeto relativo all 'anno 2015, come sotto riportata, con la specificazione che la 
percentuale di ripartizione del predetto Sovracanone BIM spettante ad ogni Comune è 
identica a quella accettata ed adottata per gli anni precedenti da ciascun Comune con le 
proprie Delibere riferentesi a t:,ue sovracanone e già trasmesse al Comune di Bronte; 

- Comune di Adrano (CT), (percentuale 11,29%), 
95031 - Via A. Spampinato, 28 - 01277250872 

- Comune di Bronte (CT), (percentuale 14,44), 
95034 - Via A. Spedalieri,40 - 00291400877 

- Comune di Randazzo (CT), (percentuale 4,64%), 
95036 - P .zza Municipio - 00550290878 

- Comune di Troina (EN), (percentuale 17,22%), 
94018 - Via Conte Ruggero, IO - 00119240869 

- Comune di Cerami (EN), (percentuale 4,44%), 
940 l O - Via Acquanuova, 28 - 00 l 04240866 

- Comune di Centuripe (EN), (percentuale 5,17%), 
94010 - P .zza Lanuvia, 28 - 00102530862 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

- Comune di Gagliano Castelferrato (EN), (percentuale 2,66%), Euro 
940 IO - Via Roma, 282 - 00626020861 

- Comune di Regalbuto (EN), (percentuale 5,28%), 
94017 - P.zza Della Repubblica, l - 00421370867 

- Comune di Agira (EN) (percentuale 2,04%), 
940 Il - Via Vitto Emanuele, 372 - 00 106510860 

- Comune di Cesarò ME), (percentuale 11,41%) 
98033 - Corso Margherita, 2 - 00435590831 

- Comune di S. Teodoro (ME) (percentuale 2,35%) 
98030 - Via Vitto Emanuele, 13 - 01974610832 

- Comune di Maniace (CT), (percentuale 1,70%) 
95030 - Corso Margherito, 67 - 01781170871 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

36.824,70 

47.099,08 

15.134,33 

56.166,63 

14.481,99 

16.863,04 

8.676,15 

17.221,82 

6.653,89 

37.216, 10 

7 .665,02 

5.544,91 



- Comune di Maletto (CT), (percentuale 1,89%) 
95035 - Via Umberto IlA - 0044511 0877 

- Comune di Nicosia (EN), (percentuale 6,13%) 
94014 - P.zza Garibaldi, 30 - 00100280866 

- Comune di Sperlinga (EN), (percentuale 1,95%) 
9 . 40 l O - Via Salta Municipio, 2 - 00114480866 

- Comune di Nissoria (EN), (percentuale 0,67%) 
940 lO - Via Vitto Emanuele - 00058880865 

- Comune di Tortorici (ME), (percentuale 0,87%) 
98078 - Via Vitto Emanuele - 00114760838 

- Comune di Longi (ME), (percentuale 1,61 %) 
98070 - Via Roma, 2 - 02810650834 

- Comune di Mistretta (ME), (percentuale 0,60%) 
98073 - Via Libertà - 01210220834 

- Comune di Capizzi (ME), (percentuale 2,54%) 
98031 - P.zza Umberto I, lO - 00802550830 

- Comune di Gangi (PA), (percentuale 1,10%) 
90024 - Salita Municipio, 2 - 004759L0824 

Totale 

PROPONE 

Emo 6.164,63 

Euro 19.994,28 

Euro 6.360,33 

Euro 2.185,35 

Euro 2.837,69 

Euro 5.251,35 

Euro 1.957,03 

Emo 8.284,74 

Emo 3.587,88 

Euro 326.170,91 

Di dare atto che il Comune di Bronte, nella qualità di Ente Capofila, con successivo atto 
corrisponderà al professionista incaricato il compenso per spese, competenze ed onorario 
sulla base dell'I,5% dell'ammontare accreditato e, pertanto, la somma di E 4.970,13; 

Di accertare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui alla' allegato n.4.2 del DILgs n. 118/20 Il e SUCCo modificazioni, la somma 
complessiva di E 19.994,28, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola 
al capitolo d'entrata di seguito precisato, negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Cap. 727 Tit.3 Tip.100 Cat.300 sul bilancio annuale 2016, in corso di definizione; 

Di precisare, a norma dell'art.179, comma 2 del vigente TUEL, che tratlasi di entrata 
RICORRENTE 

Di incamerare nella propria Cassa Comunale la somma di Euro 19.994,28 spettante al 
proprio Comune di Nicosia, tramite girofondi Banca di Italia su contabilità speciale 
n.0069310, accettando che il Comune di Bronte effettuerà tale pagamento non appena gli 
perverranno tutte le Delibere dei Comuni beneficiari. 



Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

Nicosia li "-----
, 
·ho Testa Camillo 



Gt 

i~i ~~~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC /(X'" N. 1)0 del Q L ~ oh - t.JJ/ 6 

OGGETTO: Ripartizione e liquidazione del Sovracanone B.I.M. · anno 2015 dovuti 
dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ai Comuni facenti parte del bacino imbrifero montano 
Salso-Simeto. 

PARERI 

Resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r. 

48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30100 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma l del D .lgs. n. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità 

* * * * * 

\ ~ rF i tecnica~ ~1 
lA ~ b \ 

r · \ 
) \ 

\ \ '\ 
IL RESPO \ IL~\DEL SETTORE \ \ 

l 

\ 

\ 
\ 

\ 



Parere in ordine alla regolarità contabile: _______________________ _ 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta _____ -=-"~ ___ _ 

con imputazione della spesa di €. _______ al Cap . --:;;;~ ___ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ____ ----7""-----------------

Nicosia, '2'9 NAR. 2016 IL RESPONSAijJ~ GIONERlA 
.,..;; 

,. 
;~ , , 



- - -----

. 

tiù0 
SEGRETARlO GENERALE 

per copia conforme all'originale in carta libera pe~ usQ..-'~rninistrati o per la pubblicazione. 

Nicosia, lì O[ {i~ - 256 

Il presente verbale viene Ietto, approvato e sottos 

LL SrNDA RESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO 

IL SEGRET WO GENERALE 
, '" V ~ 

f 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE " .--/ 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFiCA 

che la presente deliberazione, In app licazione della L R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e AJbo On-l ine del Comune per gIorni 15 consecutivi, da l giorno 

O $-' (}q , 'b I (, , (art . I l , comma ]0, L R n.44/9 1 come modificato da ll'an . 127, comma 2 1, della 

L.R. n. 17 del 28112/2004). 

Dalla Res idenza Muni cipale, lì___ _ ____ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARlO GENERALE 

> 

CERTIFICATOof ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L R, 3 dicembre 1991, 0.44, é divenuta 

esecutiva il Ot-t - i'~ - ,(é:!6 
o decorsi dieci giorni dalla pubb licazione (a rt. 12, comma I Q); 

Br a seguito di dichiarazio ne di inunediata esecut ività; 

Il . SEGRET - -;'k: 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo , 

D per copia confonl1e all'originale: 

Nicosia, lì _ ___._ _ _ _ 
il. SEGRET ARIO GENERALE 




