
__ _ 

Deliberazione n. _ 9_3_ _ _ 

del 18/05/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

OfUGINALE DELLA DELIBERAZiONE DELLA GIUNTA COMUNALE~ 

OGGEITO: Servizio di gest ione integrata dei rifiuti anno 2016. Au:orizzazione anticipazione di 
cassa per pagamento costi di gestione A.R.O. 2016. 

L'anno duemila l?eQi'Cj addì _"di"'c"'i"o"t"t"'o'---______--'del mese di _--'""."'g:gg.l.iO"--_ ____ _ 

alle ore _ --'1,,8"'.,,3"'0'---_ _ __ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi X !sINDACO-PRESIDENTE 
l

[v ice-Sindaco 2 GEMMELLARO Francesca X 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X ~sscssore 

FARINELLA Giova nni T eadoro I x ~ssessore 
l-

I _ bssessore J3 0NOMO Graziano Ivan X 
'--

Pl'es iede il Sig. _..-::.B.::ONll:=L::L::I,--"ci~o~t t:c..- .:.L~u::ié'g"i_S-:a"'l::v"a"t:.:0:òr'ce_ o Sindaco D Vi ce Sindaco 

del Comune suddetto. 


Péu1ccipa il Segretario Genera le- Sig. ~ Z1tlGALE aOl:t ;'~sl§s..a~t;;·Ìa"'c"'a'_____ ____ _ ___ 


II Presidente, constatato che il numero dei pr~:;tnti é· JegcJe; dichiara apert a In seduta e invita i convenuti a 


dcJibemre sull'argomento in oggetto specificato. 


http:g:gg.l.iO


LA GIUNTA COMUNALE 


V ISTA la proposta del Dirigente de! 3<> Settore avente ad oggello: Servizio di gestione In teg rata de i 
rifiuti anno 2016. Autorizzazione ant icipazione di cassa per pagamento costi di gestione AR.O. 
2016. 

V1STO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma l, della L 142/90, recepito dall 'art. l comma l 
lettera i) della L.R. 48/91, modificato da Wart. 12 LR. 30/00 e dell'art. 147bis del d.lgs. n. 
26712000 , che si allega alla presente per fonnarnc pane integrante, 

IUTENUTO dovere approvare la superiore proposta; 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana e success ive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge 

D E LIB E RA 

Di approvaTe la proposta di deliberazione del Dirigente del 3° Settore relativa a : Servizio di gestione 
integrata dei rifiuti anno 20 16. Autorizzazione anticipazione di cassa per pagamento costi di 
gestioneA.R.O.2016. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazjoni espresse ne lla stessa. 



COMUNE DI NICOSIA 
3 0 Settore - 4 o Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2016. Autorizzazione anticipazione 
di cassa per pagamento costi di gestione AR.O. 2016. 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Visto il contratto Rep. N. 14423/96, stipulato in data 14/09/2015, registrato in Enna in data 
15/09/2015 - Ser. 1T- nr 2590, attraverso il quale, il Comune di Nicosia, ha affidato per 
anni sette, a seguito di gara d'appalto, espletata attraverso l'UREGA di Enna e le cui 
operazioni iniziate il 10/10/2014 si sono regolarmente concluse il 15/07/2015 mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs 
163/2000, all'ATI MUL TIECOPLAST S.R.L. , con sede legale in Torrenova (Me) alla C/DA 
Pietra di Roma, Capogruppo e GILMA s.r.l. Mandante, l'appalto relativo al servizio di: 
"spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno 
dell'A. R. O. di Nicosia" ; 

Preso atto che il servizio è finanziato con fondi del bilancio del Comune dell'AR.O. di 
Nicosia, e che la spesa necessaria alla copertura del servizio è garantita al 100% dal 
gettito derivante dalla tariffa a carico dell'utenza, giusta Delibera di C.C. n. 16 del 
05/03/2014; 

Considerato che, al fine di dare continuità al servIzIo di igiene ambientale, dover 
procedere al pagamento delle somme alla ditta MULTIECOPLAST s.r.l. e alla Società 
OIKOS S.P.A; 

che il Comune di Nicosia, ha approvato con delibera di G .C. n. 34 del 28.04.2016, il Piano 
Tecnico Economico Finanziario per l'anno 2016, per un ammontare complessivo di € 
2.005.394,79, quale costo del servizio e con delibera di G .C. n. 35 del 28.04.2016 è stata 
approvata l'Imposta unica comunale - Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe 
per l'anno 2016; 

'~,,1 

, • .1 . ~:~~ !~ 

Dato atto che con nota Prot. n. 12322 del 16.05.2016 ,ila\ 'Società OIKOS S.P.A 
~ , 

trasmetteva diffida all'Amministrazione, per mancato pagamento delle somme per il 
servizio di conferimento in discarica da gennaio c.a.; 

Atteso che si tratta di un servizio di pubblica utilità, la cui sospensione dovuta ad un 
mancato pagamento, potrebbe determinare pericolo per l'igiene e la salute pubblica; 



Ritenuto dover disporre un'anticipazione di fondi mediante disponibilità di cassa per il 
servizio ARO., da recuperare con i versamenti che saranno effettuati dai contribuenti a 
titolo di tassa sui rifiuti ( TARI) per l'anno 2016; 

Dato atto che sulla predetta determinazione 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 

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l'Ord. EE.LL.RS. e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di autorizzare, l'impiego delle disponibilità liquide di cassa per il pagamento in conto 
anticipazione per il servizio ARO. 2016, comprensivo del costo di conferimento dei r ifiuti; 

di dare atto che il pagamento dei superiori costi, alla ditta MULTIECOPLAST S. RL. , 
affidataria del servizio, e alla Società OIKOS S.P.A rappresentano un atto dovuto per 
l'Ente, tenuto conto che il mancato pagamento può comportare l'interruzione del servizio 
con grave danno per la salute pubblica; 

di dare atto che con delibera di G..C. n. 34 del 28 .04.2016, è stato approvato il Piano 
Tecnico Economico Finanziario per l'anno 2016, e con delibera di G:C. n. 35 del 
28.04.2016 è stata approvata l'Imposta unica comunale - Tassa sui rifiuti (TARI) -
approvazione delle tariffe per l'anno 2016; 

di disporre all'ufficio responsabile del servizio, la verifica della documentazione che sarà 
prodotta dalla ditta affidataria del servizio e dalla Società in cui vengono conferiti i rifiuti del 
Comune di Nicosia, che comproveranno l'effettivo svolgimento del servizio; 

di disporre all'ufficio responsabile del servizio, l'approntamento degli atti di impegno spesa 
e liquidazione, con impiego delle disponibilità liquide di cassa, riferite ai periodi già 
maturati e con obbligo di recupero al Bilancio comunale con l'introito dei versamenti da 
parte dell'utenza per pagamento tariffazione 2016; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di provvedere 
con urgenza agli adempimenti consequenziali a garanzia della funzionale gestione del 
servizio e dell'introito di quanto dovuto dall'utenza. 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore - 4° Servizio 

Allegato alla Deliberazion e 

G.C n. 32:, del -eS/o-:s!p;db 

OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2016. Autorizz azione 
anticipazione di cassa per pagamento costi di gestione A.R.O . 2016 . 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53 , comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) de l la L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell "art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica : 

Nicosia, li 18/05/2016 

e ta Camillo 



- S i attesta la copertura fi nanziaria de ll ' im pegno d i cui a lla superi ore proposta ___________ _ 

con ;mputaz;one de lla spesa d; €. 7 
l'eserc iz io / 

cu; co,,;spond e ;n ent'~p. ___ _ 

a l Cap _______ de l bilanc io per 

//# 
IL RESPQ~ AG IONERIA 

Dr Giovanni LI)iz1 
Nicos ia, 1 8 MAG. 2016 

j 

/ 



Il presente verba le viene letto , appro vala c 50ttOS~O. 

, 
per copia conforme a ll'o ri ginale in cana libera per uso am ministrativo per la pubblicazione. 

N icosi a, lì 2c - 07 l ' 2P(6 
IL SEGRET ARJ 


CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

Jl sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTlFI C A 

che la presen te deliberazione, in applicaz ione della L- R. 3 dicem bre 199 1, 0.44, é stata pubblica ta 

a ll ' A lbo Pretorio e Albo On- li ne de l Comune per giorn i 15 consecut iv i, dal giorno 

'20 - (J r · ù>(f , (art . I I , comma l', L.R. n.44/91 come modificato dall'art .I 27 , comma 21, dell a 

L.R. n.17 del 2811 2/2004). 

Il Responsabi le de lla pubblica7.l0nC IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deli be razione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecuti va il MIDS(éfof0 

O decorsi dieci giorni dalla pubbl icazione (art. 12, comma ! 0); 

[§I a seguito di dich iarazione di immediata esecutività; 

-- --- _._ ----------------'-- \..."---~-~ 

o per copia confonne all'originale in cmta libera per U:::'Q amministrativo; 

O per copia confonne all'originale: 

N icosia, lì _ _ _____ _ 
IL SEGRETARlO GENERA LE 




