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Deliberazione n. 156 

del 04/11/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: 	 Ripar"!.iz.ione e liquiàazione cel sovracanone B . I.i-J . anno 20:1:6 dovuto ca 

Bnel Produzione S . p . A, a i COllluni facenti pID"te c.i.el aacino Imbrifero 

montano Sal so - Simeto. 

L'anno duemilasedici addì __~C"';\.lllalJJ<Clt"C:OQ~_ _ ___ del mese di __1!i~o",v","",m!!!b"c"e,--_ ____ alle 

ore _-"":-J",' ,,J.J,:,,_____ c seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

. 
Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca Vice Sindaco - Presidente X 

3 CASTELLO Giùseppe Mario Assessore 


4 ZAPPIA Ferdinando Assessore

X 

5 BONOMO Graziano Ivan 	 Assessore X 

Presiede il Sig. Gott L..:igi BCl:le J l j o Sindaco O Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale 

II Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i con venuti a 

deliberare su ll'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUl'.'TA COMUNALE 

VISTA la ptopcSIJI; deJ dirigente del Settore ave-ute per oggett.,,; "Ripartizfone e liquidazione 0;;;1 
s0vrocanòne BJ.M" atino ::Wl ò d\lvuH d'a EJf\el produzione S,iL". &1 Comuni facenti parte dei bacimj imbri:l:0fÒ 
montano S111S0" Sim<rtO.;" 

VISTO il parere tecnicQ e conmbjll$ reso ai sensi deU'art. 53 {)QIDma 1<:1 della legge ]42190 recepita: 
<"n L" 48/91, modiflcal0 doU'Ilrt, 12 deUo LL 3012000, a1teg.1ft a far parte lnlegrn.i<: dd pr""""ù) 
provvedimento~ !: 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta: 


VISTO l 'Ord,EE.LL Regtone 8i,,1llona" suece.s've n,odifidl. ed lnlegrazio.i; 


co" VOTI IDIAl'IM1, espressi nelle rOmIe di legge 

" 

i 
" 

DELIBERA , 

di approvare proposta: de] dirigente avente per oggetto: "Ripartizione e: lIquidazione 
SOVr:aCMone KlM. anno 2tH6 dovuti tH'ootlzione S,p.A, aj facenti parte bm:;jnò imbriI{rrò 
t'!1al1Ì1lno - SimetfJ.'}. nel testo allegato a far ptirte inte,granre presente provvedimeut(}~ 

http:Ord,EE.LL


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


Oggetto: Ripartizione e liquidarione del S<M'aCaJlOf'Ie S.l.M. anno 2016 dovuti dall'Enel produzione S.p.A. 
ai Comuni facenti parte del bacino imbrifeJ'? monlanO Salso - Simelo. 

IL DlRJGENTE DEL 3 SETIORE 

PREMESSO; 

CHE, amntemo del perimetro del Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Salso e Simeto esistono 
~ioni di impianti idroelettrici attive cd assoggettale al pagamento del sovracanone da parte 
delrEnel (oggi Enel Produzione S.pA) 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 Imbrifero Montano dei Fiumi Salso - Simeto e vennero individuati i ComWli che vi fanno 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 Catania: Randazzo. Bronte, Maniace, Maletto e Adrano; 

in Provincia di Messina: Tonorici, Longi, Cesarò. San Teodoro, Mistretta e Capizzi; 

in Provincia di Enna: Cerami, Troina, Nicosia, Sperl inga, Centuripe., Regalbuto, Gagliano Castelferrato, 

Agira e Nissoria; 

in Provincia di Patenno: Gangi. 


CHE. con proprie delibere di a.M. i ComWli facenti parte del B. I.M. Salso Simeto delegarono il Sindaco 
del ComWlC di Bronte, quale Ente capofila alla sottoscrizione della scrittura privata del 1210712007, 
finalizzata alla transazione e riscossione delle somme pregresse dowte dall'Enel ai predeui Comuni facenti 
parte del Bacino Imbrifero Montano Salso - Simeto per le cenO'aIi idroelettriche dello stesso bacino; 

CHE, inoltre, con dette delibere venne delegata la Federbim (Federazione Nazionale dei Consorzi di 
Bacino Imbrifero Montano. con sede a Roma Viale Castro Pretorio,116) per la cura delle procedure 
tecniche e per la predisposizione della proposta di defenninazione delle percentuali sulle somme 
sopradette, spettanti ai sUlgoli Comuni ed accettate dai medesimi con proprie delibere. 

CHE al fine dell'accreditamento delle somme di che tranasi, è stato costituito un fondo comune presso 
l'Unicredit di Bronte ove venne predisposto apposito conto corrente bancario intestato al Comune di 
Bronte portante l'attuale n. 000300528958, dove risultano accreditate le somme di cui al successivo 
dettaglio delle presenti premesse. 

CHE i predeni Comuni facenti pane 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 armi) e le 
relative somme relative agli anni precedenti, già riscosse. 

CHE, al fine di sollecitare e mettere in mora Enel Produzione S.p.A. onde ottenere il pagamento dci 
superiori sovracanoni, il Comune di Cesarò si è fatto parte attiva e, con delibera di G.M. n. 138 del 
26.11 .2010 e n. 37 del 04,04.2012, agli atti del Comune di Bronte, ha conferito specifico mandato all'Avv. 
Federico Cairone, con srudio in Bronte, Via S. Quasimodo n. 13, per il recupero delle somme spcaanti ai 
suddetti Comuni. 

CHE, pertanto, Enel PnxiuZKme S.p.A. ha accreditato, per l'anno 2016, sul predetlo conto CQITCnte 
comune intestato al Comune di Bronte ed in favore dei Comuni facenti parte del BIM SaI~Simeto, 
l' importo di € 358235,95. 

CHE, quindi, le somme da suddividere risultanti dal predetto conto corrente ammontano a complessive € 
358.235,95 per come indicate nel prosicguo del presente atto. 

CHE le spese per competenze ed onorano da liquidare al predetto professionista ne lla misura del 1,5% 
della somma totale sopraindicata nonché le spese di tenuta conto per € 200,00 vernmno pagate pro-quota 



dai C(I(I)!)JIi jntvrossati de:fàlèàtldo quanlò dovuto dalla somma lòro spl,lttantti, con atto dct UJIflUrte di 
Bronte, 

Tutto ciò premesso. 


PROPONE Di, 

Appr'ò'f-aN e ratificare ,gli ;;mI riporwi in premessa JI\Xlcf.G :riCl)IìùSèe1e ed accettare Ja 1X'rocmoolè' di 
ri:parttzron.e spettEnte ad Comune e !'ammon1a:re ct:n-npiessiw delhl qoùm héM s:petJmt-e al pI'Oprlì: 
Comune benefìc:;ariù del S:ùvrucanon<! del B.l,M. Sa!s\:rSimetQ relativo aU'4fJtIi) 1m6, come sooo 
~ con la spçeif;eazlOfic t::fK1 la ~r..ftlP,tç di :r~...artf:ciooe del predetto Sovr",rnllOlXl BiM sp>::MIlOCr 
ad ogni Ul:1:!1t!tle rQ iden;;Ù,:à a $Iel'i.'t ùéél.lUmfl ed ~ta per rum! precederrti da ciaxcun C4Xm\!Uç clìn !ç 
proprie Od~ :àle: $Ovt<lrnnme e: CòrIt!,1l1é di Bronte; 

€uro 

- Comltneùl RMn!e (Cl), {Wrocfi!)},{\I!P~ 
95034  V;aA, Spcdalteri. 44) • 00::9'1400877 

- COnttHli" di Rand;J.Z:«io (CT). (rìç}:1Jj;A\UjJ;!!t:i,!H~, 
95036 - p.zza ;"'lunkipio "00550290878 

Euro 

- Conmne di Trn'l1Ul (EI'<i;), (percenlUat Il,:&4:zr.), 
94018 - Via Conte Ruggero, iO "00119240069 

- Cornune:di Cerami (Ei'l:'), (percenl1illle 4,,44%), 
940W" Via Aequanuova, 2:S-00H}4240&66 

euro 1Hi58,2l 

- C"/nunedi Centuripe (EN)~ (I!Srcentua[e 5.17%}, 
94010· P,zza Lanuvili, 28· OOl02.'\101l62 

• (<;moRdi Rt'gatbum (EN):. (~J.'\mtUalc 5J:~%). Euro 
"P,2Za Delìa 1 -0fj42:B70867 

- Ci)munetii Aglr:a(EN} (pg;r4.e1jÌ'J;OOl,\l:%%), 
'JM) I 1 • Vitl: VItL ErrnlnlWÌe" 371 00:0051 OStli}m 

• ç(mtunJ? oi Cesa ì'Ò ME). \l/étéGrJtuaW ! L4 J~f(» 
9',oo,l, •Corso Reg. Margherita, 2·00435590831 

- CruIHUill di S. Toodì)rt) (M 11:) ~f!i3l!ill!i1JJ5 235%) 
91)O·;,m" Via Vltt Emanuele, 13- Oi9746HJ&32 

- Comune di Maniace (Cf}" (;ps::roon!ualc 1.7Qo/Q) E'uro 
9;5(130 ~ CO!'$o Marghéritò" 61· (}1781 mmn 

- Comune di Maletfo (et), (~rcentuE:le 1,8SWi/o:) turo 
95035 - Via Umbeltù llA ·00445110&17 

- ConlHnc di Nocù$14l {EN'l,. (pttreentuale ti 13%) Euro 21 
940; 4 "' 6àt'ib:,lldJ, 3(} ,.. OO! 002:80866 



- Comune di Nissoria (EN), <Percentuale 0,67%) Euro 2.362,84 
94010 - Via Viu. Emanuele - 00058880865 

- Comune di Tortorici (ME). (percentuale 0.87%) Euro 3.068,16 
98078 - Via Vino Emanuele - 00114760838 

- Comune di Longi (ME). (percentuale 1.61%) €uro 5.677,86 
98070 - Via Roma, 2 - 028 10650834 

- Comune di Mistretta (ME), (percentuale 0.60%) Euro 2.115,97 
98073 - Via Libertà - 0 1210220834 

- Comune di Capizzi (ME), (percentuale 2,54%) Euro 8.957,63 
9803 1 - P.zza Umberto t, IO - 008025 50830 

- Comune di Gangi (PA), (percentuale 1,1 0'%) Euro 3.879,29 
90024 - Salita Mwticipio, 2 - 00475910824 

Totale Euro 352.662,4 1 

Di dare ano che il Comune di Bronte, nella qualità di Ente Capofila, con successivo ano corrisponderà al 
professionista incaricato il compenso lordo per spese, competenze ed ()I")()r'ario sulla base dell'l,5% 
dell'ammontare accreditato e, pertanto, la sonuna di € 5.373,54; 

Di accertare nel rispeno delle modalità previste dal principio applicato della contabitità finanziaria di cui 
all 'all 'egruo n. 4.2 del decreto legislativo n. 11 8120 11 r succo modif. la somma complessiva di Euro 
2 1.618,2 1in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito 
precisata negli esercizi di 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; 

Di precisare a nonna dell'art. 179 comma 2 del Vigente TUEL che trattasi di entrnta RICORRENTE 

Di incamerare nella propria Cassa Comwtale la somma di €uro 2 1.6 18,2 1spettante al proprio Comune di 
Nicosia, trnmite girofondi Banca d' Italia su contabilità speciale nr. 0069310, accettando che il Comune 
di Bronte effettuerà tale pagamento non appena gli perverrnnno rutte le Delibere dei Comuni beneficiari. 

4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge, 



J111'" 

~ 


COMUNE ' DI NIC'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

, 
, . . Allegato alla Deliberazione G.ttE(!:N° ./ J 6.. /~el 61, . II-II;!I b 

Proposta" di deliberazione, di compete0;a del L$ettore~ relativa a; 
.~- . - . 	 ' ,,' . 

. OGGETTO: 1C'~'i>-'; o:M- t,. (l,;"\1,,,,,:w..:i:.c,,,,:, (i)l..Q;M>~_,,""", "'" Ià!:l( .. ~""rlO , 20 (G 


()loJ~ .lc..";-" .. Q.. ~Ulk~o,,-,- Sl\\'~~""""""': ~<>;A-"'~~e. c!u~ . , 

~Q,e;M..{) 1........ b,;. ~ ~ ..... Qu..~Q..~O: .'SQ.e,-)o '·'-, ,rl~.V\? 


PARERÈ bI REGOLARITÀ' . TECNicA 

ai sènsi dell'art 49 del D.Lgs 26:71200'O, :" rt 12 della Lr. n.30/2000 e dell'art 147 bis D'Lgs 
267/2000); . 

, 

,. 

fr 
'Nicosia, u_ _ ~_-:-_~ 	 Settoreil resp" 	 ~I 'c 

. ,',/ 

I 

PARERE DI REdOLARITA' CONTABtLE 

SI attesl? 19 C?op..~rtu~a firi~nzjaria 'd~lj'jmpegno di çui ,a!!lI"--!l"'Posta in oggetto. computazione 

de!la·spesa dr € .' al '. , F unz. Servo InL_ _ , 

del bilancio ~sercizio - - -'7-",:::", cui corrisponde in 'entrata il Capitol0:,L_+_ 

Nicosia, 	ti 6-~+j [1.{)J 6 Il respon/s"",,!!,-,,,,,,-,I'U~ffi io Fin anziario . 

) ~o 	 u/ 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

L'ASSESSORE ANZIANO 

per copia c nforme all'originale in carta libera per uso"amininistra vo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì D1- )'(-,&(b 
ILSEGRETA~ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscri uo Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,0.44 , é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per glorm 15 consecutivi, dal giorno 

O~- ..(1- (ç.{ G , (art.ll, comma lO, L,R. 0.44/91 come modificato dall'artI 27, comma 21 , della 

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

, 
Il Responsabile della Pubblicazione .. \ IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in appl icazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 

decorsi dieci giorn i dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 


a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 


ILSEGRE~ENERALE 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1991,0.44

