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Deliberazione 	n. ::-:4 

dc i 2U/0i\/2016 

SCllorc 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVI NCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIB ERAZ IONE DEL CONSIGLIO COMUNALI" 

OGGETTO: 	Servi~io gestione in-.:eg!"3 ta del ciclo àei rifiuti - App!'ovazione Pi ano 

'l'ecoico Economico Fi.nanziario anno 2016 . ._---- 

L 'anno duemilased ieì add ì ventotto _ ____ dci mese cl! aprile alle 

me _ "1,,9L.3,,O,,-__ e seguenti, in Nicosia c nella consueta sa la delle ad unan7.c consil ia r i, a segu ito di 

invI to diramaro dal Presiden re del Consiglio, a mente dell'arI. 20 della L .r. 7/92, ~l su propria 

determinazione U ric.:hi csta del Sindaco O dolllanda mot,ivata di IIn 'lul nto dci Cons ig li e ri In ca rica, SI 

è riunito il Consig lio Comunale In seduta ordinariabur.gome di ag-..gior nam"e:-n..t"o'---____ 

nel le persone dci Consig l ien Sigg .n : 

N. 	 N. 
CONSIGLIERI 	 CONSIGU l RI aO,d 	 P " O,d il 

I) SPEIlALE Luciana X Il) COM I'OS"]() Sergio X 

2) MJ\NCUSO FUOCO AllIonino x 12) VI'.GA Salvatore X 

J) GIACOIJIJE Filippo X IJ) GENTILE Giusi X 

4) LO VOTRICO Santa X 14) CJ\STROGIOVANNI Gianfranco X 
j) DI COSTA Ma.ria X 15) BALSAMelLO Salvatore X 

6) TROYAfO C; rR7.ia X 16) LlO NELU Giuse ppe X 

7) CONSENTINO AIUUtnta X 17) CA I'ALANO Aurora X 

8) LI VOl.SI SigislTlundo X 18) l.A CiIGLlA r. ranccsco X 

0) CA STROCiIOVANN I Carmela X 19) SCINARDI Dario X 

IO) ZA PPIA Ferdinando X 20) l'ICONE \Jhmanp,cla X 

'-- -	 -- - ' 

con la partec ipazione del Segretari o Generale ZINGALg dott . &sa ivl.ara 

assume la Presidenza il S ig.rCla,----,C"O",NSgaTHiO dotto ssa Annal'i ta 

il quale riconosclula legale radunanl.a, ini.tia la tratta7.io nc dell'argomento d i CU I all 'oggetto , isc rino 

al Nr . 2 de ll 'ord ine dci giorno 

Partec ipano Inoltre il Sindaco Sig. B.~'-((LLI_ , c 

gl i assessori Sigg UEMMELLAHO - CASTELLO 

Si da 1.1110 che a i sensi deWart. 184 ultimo comma dell'Ord. EE .LL. gli scru talon designat i sono 

i consigl ie r i LI VOLSI - CASTROG IOVANIII G. - GErlTI LE --"-'=	 -  = 



Il Presidente in vita il Co nsiglio COln ul1ale a passare alla tralla/,ione del punto 2) posto 
all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del Piano ['ecnico Economico 
/ lìnanziario per l'anno 20 16 del servizio di gest ione integrata del ciclo dei rifiuti. 

rI Presidente introduce l'argomento ed evidenzia la presenza dei pareri dei dirigenti e 
della Commissione Consili are Permanente. Lascia la parola al diri gente de l 30 

Settore. 

L'ing. Testa Cami llo, dirigente de l 30 Settore, relaziona ricorda ndo che il Piano fa 
riferimento a quello d'intervento de ll 'ARO, e labora to secondo le linee guida 
Regionali ed approvato dall'assessorato regiolUdc competente In materia. 
Success ivamente posto a base di gara ce lebrata dall'URECìA. Continua riep il ogando 
le diverse voci di spesa. 

Il cans. Castrogiovanni G., in qualità d i componente Commissione Gilancio, 
evi denzia che per la complessità della questione ha ritenuto di rimettersi alle 
decisioni de l Consigl io Comunale. Comun ica, però, le cons iderazioni del la 
Commissione circa l'aumento del costo rispetto allo scorso anno sul quale poi s i 
calcolano le tar iffe. Premette, però, che i piani, che negli anni ha propos lo l'ATO, 
ripOliavano costi ben superiori a quell i approvati dal Consi glio Comuna le, che su 
proposta dcll' UCti c io detraeva costi per servizi non resi . Il Pi ano proposto oggi 
dovrebbe lentamente portare verso un contenimento dci cost i. Del resto è vincolante 
poiché approvato dalla Regione, cd in base a l qua le c 'è un contratto con la dilla. Pcr 
contenere i costi si deve puntare su lla raccolta differenziata. Propone quindi di 
approvare il Piano anche se comporta un aumento delle tariffe. Anlic ipa il proprio 
voto ravorevole, ma ritiene necessario votare, come atto d ' ind iri zzo de l Consiglio 
COlll unale, affi nchè l'U rficio Tecni co e l'Ammi nistrazione Com unale verifichino 
effett ivamente, ai sensi dell'art. 13 del contratto, su ll a rego larità de lle prestazioni rese 
dalla ditta. Questo pe r garantire l'igiene ambientale ma anche per eventualmente 
applicare penali in caso di di sservi zi. Del resto l'importo del se rvizio si può 
conoscere, quale costo effett ivo, solo a consuntivo, con conseguente sgravio SU I 

cittadini ave ci tosse un contenime nto del costo rispetto a quello preflssato. 

Durame l' in tervento de l cons. Castrogiovanni entra il eons. Lo Votrico (presenti 17 
assenti 3). 

Si al lontana il cons. Speda le (present i 16 assenti 4). 

Il cons. Li Vo lsi preannuncia il voto sravorevo [e perché comporta costi onerosi SUI 

cittad ini che non possono pagare. Inv ita a rivederto anche rin viando il punto. 

Il cons . La Gi glia preannunc ia voto sfavorevole e chiede di sp iegare l'aumento. 
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Il Vice Sindaco comprende la perplessità manifestata da al cuni Consiglieri, ma 
ricorda che 1~1 gestione dell'ATO è andala f-Ino al 3 1.10.2015, questo signiLica che 
l 'ARO è ancora nel primo anno, nel quale pe r arrivare a regime l cOSli erallo 
maggiori. Evidenzia ehe i cos ti porta ti datl'ATO per il servizio erogato a Nicosia 
e rano sempre magg iori di quelli approvati dal Consiglio Comunal e. 11 Consiglio 
Comunale unilateralmente ha abbassalo il costo creando un delta negativo, che, carne 
po i è successo, ha dato luogo ad un intervento Commissaria le che preleva le somme 
dal bilanc io del COlllune, che di conseguenza deve fatturare ai c itt adi ni . Ricorda che 
l'intento dell'Ammini stra zione comunale è quello d i ri sanare cd approvare atti 
fondati e docul1l.cntati. Sottolinea che questo s istema di riduzioni adottato nel passato 
ha creato un debito anche con la discarica nonostante il Comune ha sempre pagato 
come eia !~lUlJra. Il Piano d'intervento dell'ARO a regime ridurrà i costi puntando 
sulla raccolta di ffe renzi a la, che però presuppone l'esistenza del CC R che, per vari 
motivi, non si è potuto realizzare. Si sta operando in ta l senso. Nelle more s i sta 
controllando la ditta per garantire la qualità delle prestaz ioni comralluali . 

Ent.ra l ' assessore B01101110 

Il Sindaco rileva che la città è molto più pulita rispello gli anni precedenti. La ditta e 
continuamente sollecitata. St iamo cercando di risolvere il problema degli 
ingombranti, il cui abbandono sul territorio è allo cI'inciviltà e costi aggiunti vi per i 
cittadini. Si vi g ilcrà ed invita la cittadinanza a collaborare. Riti enc vi sia 
dis inrormazione totale sul piano. 'nf~l tti il Piano inviato negli anni dall'A TO era di 
mol to superiore, richicdendo di pagare per il servizio c.a. E 2 milioni . 

Il cons. La (ì·i gl ia precisa che non si è !TI a i approvato quanto inviato dall'!\TO. 

Il Sindaco richiama il debi to ricordato dal Vice Sindaco c g li in terventi 
commi ssariali. 

fl COIlS . Lo Votrico preannutlcia voto sfavorevole percile ritiene che il Piano abbia 
delle manchevolezLe. Fa presente che dal Piano d'intervento dell ' ARO il cos to del 
serv izio del primo anno anl.lnonla a c.a. € 1.800,00, qu indi , chiede di capire perché c'è 
un aumento rispetto a quello in discussione nella presente sedu ta. 

L'Uffi c io fa presente che il Piano d'intervent.o dcII 'ARO non riporta i costi del 
servizio tr ibuti perché cons ide ra solo il servizio tecnico posto a base di gara cd i costi 
del conferimento in d isca ri ca. 

L'ing. Testa sp iega le modalità operativc det Centro di Raccolta finché non sara 
reali zzato. 

Il C Giacobbe ricorda un passaggio riportato nell ' atto deliberativo di approvazione 
dell' ARO, che il Consiglio Comuna le ha votato in assenza del Sindaco, comc segue : 
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Hdare atto de lla spesa necessaria alla copertura de l costo di ig iene ambientale 
aumenta ad E 1.600,00 c.a. per anno allocata sllll 'apposi to ca pito lo di bilancio". 
Continua leggendo una de libera di Consiglio Comunale nr. 16/ 14. Propone d i 
sospendere il Consigli o Comu na le, di vis ionare il Piano, analizzandolo punto per 
punto per mig liorarlo e vOla rl o. Si sente d i affermare che i maggiori cost i siano 
impuLali a de lle assunzion i fane dalla ditla su richiesta dell'Amm in islrazione 
Comunale. Propone di incen ti vare la popolazione per la racco lta di ffe renz iata, di 
ridurre le tarirre a ch i adotla un cane randagio . Chiede di sapere se e quando la ditta si 
è recata c/o il cin1itero per provvedere alla pulizia ed in caso d i ri sposta negat iva se il 
costo è stato de tratto. Chi ede nei rapporti che si hanno con il Sig . Pate rniti , " il quale, 
come da noti z ie di stam pa, r isu lterebbe inquisito penalmente a Messina, i I quale 
comunque s ino al 3° grado di giudi zio è presunto innocente, chi ha vigilato su lla 
rego lari tà del contratto e sull'espl etamento dci serviz i per sapere se in e rt'ell i quan to 
da contratto è stato es pl eta lo. Qualora non fosse così ch iede che il Pi ano venga 
decurta to . Formal izza la richi esta d i approvazione di apposito Rego lament o che dia la 
possibi lità ai ci ttadini nicosian i che intendono adottare un cane randagio d i avere 
ridimens ioni sulla tassa dei rifi ut i" . 

il con5. Castrogiovanni G. è d'accordo sull'esigenza d i rnonilOra re la ditla sui serV I:I.1 
resi ma questo non per modificare il Pi ano ma per ridurre il corri spettivo. R ico rda che 
c'è un contratto che vincola il Comune. 

Escc il cons. Composto (16). 

Il cons. La Giglia: rich iede che sia riportato ,'intero a rt. 19 de l Contratto e del 
capitolato che vie ne a ll egato a lla presente. Comunque sottolinea che in caso d i 
d isservizi l'Ente appaltante provvederà a lla contestazione ed alla eventuale 
applicazione d i penale ed altri provvedi ment i previst i nel cap itolato. 

11 d irigente del 3° sett. ricorda che " Ufficio fa le veri fi che ma fi nora per il serv Iz Io 
reso s i è pagato solo 2 mesi. Ricorda che non esiste l'Uffic io ARO c che l'UTC ha 
perso nel tempo 4\ unità per collocamento in quiescenza, ciononostante s i fa nno i 
controlli , così co me fatto in sede di aggiud icazione, da i quali è risultato tutto in 
regola come confermato anche dalla Prefettu ra di Messina. Puntua li zza che la d itta da 
4 mesi non viene pagata e potrehhe ch iedere gli interessi. Anche i 2 mesi pagati sono 
pagati in acconto. 

Nessu n al.tro consig liere ch iede di inte rvenire, pertanto il Presidente pone a i voti il 
Piano T ecnico Econom ico cosi come proposto da ll' Ufficio. 

Cons ig lieri Presenti nr. 16 - Votanti Nr. 14 - Astenuti Nr. 2 (Manellso F. c T rovato)
Vot i Favorevoli Nr. IO (magg) - Voti Contrari Nr. 4 (Li Vo lsi, Lo Votrico, Giacobbe 
e La Gi g lia) 



IL CONSIGLIO CO:VHlNAU; 

'liSTA la proposta d.::liber2:..:inn,,"' preJispost:ì dci dirigentè I tl[0 Setton: aVt;!ìle 

ner : '"Serv di ion~ intcll,ata dei deì rìfitttL A:ìprova.<ione Pianor ~. • 

T t'cniGo EconorHlco iìmmzi anno 20 16"~ 


VISTO il p<Jrere tecnic0 e contabik ré~o sulla al sensI l'are ,re:' 

"'oma}a, 'II [ , [ "" - .J 11 [ o (V'i'" ")'"-' (tC a "'" t recepl cun d.:'. l, CO;Hè rrW(llÌicata vi1: il ..L -' .: /J;U{, 

allc!sclto a tàr pariL' integranLe dd presdrHt' ,y,;wve,linìè!ìto; 

l {RITE~lJTO (1r approvare il Pi::ln0 leçnìco e-0onomico ser"/lZIO 

inJegram del dc ritìuti l'Cl' I 2016. 

VISTO I 

A MAGGIORANZA DI VOTL '''mle sopra è con l'astensione 
(;ùl1h}gl ieri suddçHi 

DtLIBERA 

Apl>fovare la proposta del D}rig~fìte de: IW' pcr "ServiZI<) 
integrata dci clc lo fi CiulL ;\ppTf'Y'iZl./!one Pi uno TecnicO' ì;C():rtOfTi:l:{J 

fin;:mziarlo anno 2d l 6'"• <l Ilegata li far ìntegr~mtc presente- provvedimento. 
con ii -Ve} accluso prv~pètto aik'gatv "1\". 

il Présìdentt,'; pont: VUti la prUpoiSta formu;;tta dal cuns. CJ,stI0gìo"atillì Gi;Jmn"~HìCO 
"3lio d'lorlirllZO del COlìsigho Comunale affir:che !'Ufì1cio T€'~nk:o e 
r Alm:ntnbtrazionc: Comun:llc a I sensi dell' arI. ì 3 dcl 
contratto, b rcgoiarìti le prcstazicmì" Questo garantire I ambientale' ma 
anche per l"verrnmlmenre apri k:are } 1:1 é,,'iSO dissctvixi, I)el resto. l'imr.Jri..:, 

) S€'rV!l.lO SI puo conos;;;:eF':-, quale ertèt{lvo, solo a con:suntìvu, con 

c>()!1seguente: sui cltta-dini OVe ci un contCnin1('nKO del rispett0- il 

quel; o nssato, 

Consiglieri Prc:>,:tlti ne ì6 VoL:mti NL lO "" FRyorcvoli l (j (""'l;g) 
AstcnutÌ Nr" 1) { V01s1, Lo V utrko, G !4-ì-l"J.Jh-be, La Ci . "M:3ncus:o F" <[ Trov,J!o), 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di E'Ina 

30 Sattof<ì -IV Serllizio 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Oggetto: Servizio di gBstìol'é integrata dei ciclo dei dìillt: - Approvazione Piano Tecnico 
Ecolìomìco Finanziado anno /11,,, 

IL DIRIGENTE 

Premesso 

che 1 comma de:la Legge 147 dvi 27_ ILtU,3 (Leggè di Stabilita 2014) ha Istituito a 
decorrB7e dal :)) ,m I !'T'posta lmica cornunale che SI CÒr'!ìpone (,l<;Ir!MU, TASI 
(tassa sui seti.'}z; rndivis:b,!:j e della tassa rif:utr {T!"R!) a flnan;ua:iJ; i costi di fRccclw e 
sma!t:men1o :jì$! a canco de!;':;tHlzzatore: 

che !a TARI è corrisposta !;l base a commisurata ad armo solare u c!te rapplit:az;on13 dèBa 
stessa €i a:la integrale rlel costi relath/ì servizio d~ dei nflutl; 

elle l'art 1 c della legg.:: i47120i;3 prescrive che in ogni caso deve Bssere assicurata ~a 
coperturE! Lltegrà!lt; dei costt di mvestirnerto e di eSCirClZtO relath:] (ii servizìo di gestione t;I;;! rifiuti; 

c:hé con Déilhera di GiziO:a Comunale rt 19,11, è stata approvata ai $fH\S; de)t'<II'L 5 
Legge Re,gionale 9/10, la J::0?rimet;"aziorìè déirARO. per! otganizzaz10ne e I affidamenlO del 
servtzic di 19rene amb1Ciiltale. co!(}cidet\te con il territorio del Co:rlllfie di Nicosia; 

che con Delibé1ral!òne Giunta Comùnale n 20-1:202013, è 'Stato approvato tf Piano 
(r'Ir'iti:J-rve71to per l'org-an:zzaz]one e la g;;;;stiùne del servizio di' spazzamcmto raccatta é trasporto 

rifiuti SOllui tHbani dBlrA,Rn di Nicosi,;,: 

Chè in 00:<1 23 1.~t20t3 pfot l'L it Piano d'lnterv~nto {art 5 LA: 9/2viO) dl cui sopra è stato 
trasm€i$so aWAssessorato Regionale dwlt'Enérgia dei ServIzi d! Pubblica Utiti1à Dipartimento 
Regìonale deBe ACQue e de: Rtrlut;; 

che con D.O G, N, Bì del 22.01 it Plano. d'Intervento redatto (}a~ Comune di Nicosia è 
apprDvalD dètarrn;118ndo i costì Servtz}o di spazzamanto, raccolta e trasporto rifiuti SOrlO! 
I,lrbanl d<JH'A RO. di Nicos.ia per la dùrata di sette anni; 

che con Deter'Y'!(lfl Dirìg:ef}ZJale n, 560 de-I 05.05.2(;1$, a segultc0 di gara cfiPpp:alto regolarmente 
<ilSplètata deJ!'UBEGA di Enna, è stata: dichiarata in mùdo defini1ivo, !'agg-iudit.az1one d(!i seNiZrÒ C'i 
:sòazLàmerttò, raccolta e trasport-O dei la dittE! ATi Muliiecoplast S.RL Capogruppo - GJlma 
:s RL Ma,,6ante. con in Torrenova (Me); 

t;he data 1409.2015 è stato StiPUt37Q Hcontratto dì appalto rep n, 14423/9a regis:irato a Enna tn 
data 1509.2015 - Ser. N 2590; 

l 
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chO' ;n dàla O: 11 2D15 ;1 sc:rV<èIC di 19iene di CU1 al confmttc so;::;rzcltatc e stat;:; :1"1;2:12110 tifll\ZI di:la 
,q $xJ, 

eh.;: per ià ç (:,()p(lr1J.iL'l' d2d ::Osti :n:~gra:c: se:vizlo d; igiene arr:blBntale CO 'l'presi i 
di investimenL arY'ro;:ar:lcqti e di 0sen:;zJc del sèrvizi;:;. di gestione del rith..r;:" lflcl"Jsi " cesti d; 

5r:laltlrnento Wl del di Raccol1i:4, Imspò!10 e spaLzamentc é 'H:-cess8fio approntare 
Dà approvare il Piar.o T0:cnic::; c.:cOri':)p'ù:.oiFinanziario, q~;a]e atto propedeut'co per l'aporovazione 
dl$lb1l-3nc10, 

che l',zlfl. 1, éCiMmà 654 ùe:l,a Lr: 14712013 pmvDue fobbhgc di assìcur,are la coper:ura integrale 
dei costi e di risdltanl!: dal P18:fi() Tecnico Econom!coIFinanziartc, con 
conseguente frnpossib,Utà per H Comt1rì0 di (:nprilè una percentuale né! costo con attte entrate 

che con notà prQt 4989 del ti W SeUore ~ UfficiO -T nbuti h4 c001unrcato ; costi che 
oowà sòstélia~é Il ComunB di in rotazione ar se'lV/zio d, gestione dB' rjf~ut1, da H1serlre ne! 
PlanQ TecniCQ Finar12:iarJo, ammonta!'ìt.;; € 144,045, comprendenti dei costI dì notifiche, 
ccn1cnzioso, rrscosstone, pef$Qtl;:l:e còrrg;n(l!è irop1vgatu nul servizlO e quòte mesiglbiH; 

che i1 costo per là copertura do! $ùrviz}o di JgfCll10 am1Ji0nta!e, per l'anno 2016, ammonta ad € 
2.005"394,7'9 giusto Plano Toenlco EcoflomicofFlntlliziz;rlo redatto iJaH'UTC, prevedendo :a 
copertura det C(JSlf re1;;lt;v; al dr raccollo e r;'iH,pt')rto alltJ smammento deT 
rifiuì: sofiai urbani d:fferenziat! e ifld'f*erenz:Jati, COfrlpreSa quellI tlssirnHalì , (·){3 ;;tUri SOlilLì di igiéne 
ambientale riporta~j fJQd Piane clr Intervento apprcv,atc con Delibera Giunto C:oml:naie Il 295 dei 20" 
12~2013 ed dall'AssBs:scrato R0g:ol1ale deWErtt;{gL;j e d-ei $Glfvi:z:i d: Pubbl1ca tJ:il;ta [ìi::;\;:n1H'ne:ìto 
Regionale deB'Aoqua Cl dei RifiL:ti (;01} DDG n ai del 23*01 -20M. (relativi $ii 10112 dei cesto del 
prime a~no d;' gestione ARO, e i 2/12 dei costò del ARO ti flGrrciì$ la qucta SHR 
per la gestione tecnk.;;a cell'ARO COn pé!'Sonllte eh.; nel p?lssato h,a vp\tl(a~o m/I carttiBfe di 
N1cos;a, i relativi costi CI conferimento i costl ar'l1fYf;nistratM dI che so~lew1 il Co:nune 
d: Nicosia descntti nena c0J11urricazt0f10 del j!~ Settore ~- Ufficio Tributi soprarl:::n';:}fì!vt0i, 

Considerata inoltre, l'tJrgenza d! adcUare il F'i:ctno Tecillco ECé(v;)miCC1/FirJ;finziano entro f 1ermL'1! 
di approvçzione del bilancio di previsione anno 2C1 

Visto i: OL, 267i200D è sucx:;o;ss!ve !PodlfF:;ne e lntegraznm; con p$ltt;çr;>ltit(J ri~t!ri('lìento alf'art, 
de! O 19:s n_ 267 dvi ta Agosto 2000 e SJn,L rdatrvo alle- ccmpetenze CònsigHo Comunale, 
nonché rart 'f c. 583 della- 1i;7/2013 e s.m : : 

Atìéstata la f<",golar:Ui e ç,orret:ezza deli'2zione amm:nis1r;:;,rtva senSI 
i :::omr:la ael D.Lgs. 267/2000" 

Propone 

Al Consi:g:Uo Comunale 

appf()vEife, per le motivazioni espresse premessç" il E::;~~~::~;~i~I~~~~:~O
del sétvu!O di integT3ta osi ciclO' rifiuti, per come 

risultalize cui airaUegato 8i farne parte iOioo,"::I. soStànZI,;3fa 
de! coSiO oomp!essivo € 2,005,394,79; 

di trasmettere, EH Sénsi d$ìI'8ft 9 del D,P,R, lì. 158/1 CU]?ia 

ECDnomicoJF:nanziario alrOsservatorfo Naziona!e dei Rifiuti et'O Minisfero de!mmtrl"!",, e cella 
Tùiol" Via Crlsloforo Colombo,44 - 00147 Ro,ma 



Di cllcht4r~Fe il prov\!edtmento" tmrnediaiamentt? di (é:-:dere dz;f;t1ltivo il 
P;af',O r ecnico pi;f "approvaL1ùne: dz;l!e 1 AHi 20; q;JàH atti 
propeoeutk;i ( apprOVaZ!,cHìt;ì' Plano e TARI) appf0vazl0fle BHam:;i(ì esercizjo 
rir:cl",:tiarJc af1r'iC 2016 II; consentjre aU'En:e la possibi;!ià di po\er Q:'Jéfare cento élntjdpazJon, 

cassa, COf; imp!egc PK'lWi ror-d', nelle more emissione ruolo TARL onde COnS'7;fìtmE, 

1Jn~ gesti<')fre servìzìc iglEme ambientale evìt;::m:r jpterruziQn! d0!10 steSS(l, 
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PIANO TENCICO ECO NOMIC O FINANZIARIO ANNO 2016 - GESTIONE SERVIZIO 0 1 
IGIENE AMBIENTALE GENNAIO - DICEMBRE 

IMPORTO RIFERITO IMPORTO DEL 
AL L'INTERO ANNO SERVIZ IO 
PER IL SERVIZIO DI PROPOSTO PER IMPORTO 

DESCRIZIONE DEI COSTI 
IG IENE A MBIENTALE L'ANNO 2016 COMPLESSIVO 

(Escluso oner i di (Com preso oneri 

sic u rezn ) di s icurezza) 

COSIO do' sefVlzlo pe' il periodo Oenn~io 

Ollobn: 2016 (PreleyatO dal Plano di In,ervo,,' 
:lpproyaln eon Deliber. OC n 295 del 20· 12·20\3 e 
DDa N " dot i 23-01 ·2014. Servizio .PI,~lt,,!o ~II 
Dina: R.gruppamento Temporanee d'lmprese co 
ClIpO<jJrup.,a MULTlECOPLAS r Srl (Contralto d 
appalto $Upul~IO in d.t. 14-09·20151 C I .H9.711,50 ( 1,0711.229,97 

Cosio del 5e",izlo per Il periodo Novemb,.e 
Djc~lIlbre 20 16 (Prc l cv~ lo dal Piano di Into"'enl 
app'ov"o <;:on Dellbot'. GC n 2% dol 20·12·2013 
OOG N 81 dcI 2Hl1·2014 Servitio "pp.'\.;J\o III 
DillI: Ragruppamento Tempor.nee d'lt"prese ~~ 
Capog'uPIJO MULTleCOPLAST Sr1 (Conttatto d· 
apl'llto 511pul310 In dati ' 4·09·20151 ( 1.166.184,77 € 201,419,54 

Sub 100aie i. 1.280.649,50 

ryA. '0% ( 128,064,95 

Sommino ( 1.401.714,45 ( 1.408.714,45 
Cosio di Confe"memo prlvilio 00' Plano di 
Inlerv.nto di cui SOP'I pc, Il periodO Gennaio 
Ottob~ 2016 ARO { 328.916,&4 ( 274. IU,20 

Cosio di ConlenrnCflIo prtvillo nel Pi~no d 

Intervento di cui sopn 1"' H perIOdo Novembre 

Dicembre 2016 ARO € 110. .580,48 ( 28•• 30,08 

Sub Toti le E 302,517 28 
IVA 10'f. e 30',257,73 

Sommano € 332,835,01 € 332.835,0 1 

l OTAlE GENERALE 

CO~lj pe' III neeoss,ooc (2!1 000.00 

Speso!! per OO(Ittnzioso t 15000.00 
Spese Del" uote oncsogoboli t J 000.00 

Accenarnenlo wese no~rdle t 2 000,00 

Costo Gestoonclf'e'loOOlIle Comun.ale (116 045.33 

""~OO t ' •• 045.33 ( 144.045.33 

Somm.no ( 1.885.594,79 

Differenza dI oosto di C()(lferimento tra 

quello degli attuali pagamenti e quello 
previsto nel P,ano d'Intervento ARO -c 
Costo SRR solto esplicitato. ( 11 9.800.00 

Totale Generale € 2,005.394 ,79 

Nei supeflOn costi sono stati I1portati le somme relative al s,ervizio di s,pauamento. raeeolla c uas,pOOo alo $ITIal1.imcnto dei 
rir'utl SolidI urbani differenziali e Indifferenziati. compreso queli aSSImilati, ed altri seMzI di Igiene ambientale riportati OCf 
Piano di Intervento approvalo con Delibera Giunta Comunale n 295 del 20·12-2013 ed approvato daQ'AssessQfato Regionale 
dell"Energia e del ServiZi di Pubblica Utili!" Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con DOG n 81 dci 23·01·2014. 
iocrenti i 10/12 dCi costo dci primo 3rlf10 di gestiorIC ARO . e I 2/12 del cosiO del servizio ARO a reginle. nonché Il cosio di 
coolenmenlo riponato nel piano approvato e la differenza di costo Ira fattuale pa9amenlo e la quota prevista nel piano 
approvalo lino 8 prino anno di gestione (dal secondo anno si ipollzza a regime) f\Ondlé la quota SRR per la ge~Uone Tecnica 
delrARO con personale 1 ecoiCo che ne! passato ha operato nel cantiere d, Nicosia. 

http:9.800.00
http:144.045.33
http:15000.00
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore - 4" Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.Cn. ~L( del 2g-Li, "20 /(, 

OGGETTO: 	Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano 

Tecnico Economico Finanziario anno 2016. 


PARERI 

Ai sensi dell 'a rt . 53 , comma 1, della L_ 142/90, recepito daH'art. 1, comma 1, leltera i) della L. R. 
48/91 , modificalo dall'art. 12l.R. 30100 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

__ re re__ rd in_e__a r_e_o9 _rità lec__a~~12~~~~pa___ in"o.___ a lI__ _la_____nl c~: 

Nicosia, li 03/03/2016 	 Il RESPONS.~.~,~~L 3' SETTORE 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione piano 
Tecnico Economico Finanziario anno 2016. 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile : Favorevole, stante l'obbligo di legge alla 
copertura integrale delle spese di gestione, per come da Piano Tecnico Economico 
Finanziario 2016 , con il gettito dell'introito a carico dell'utenza il servizio, fermo restando 
l'adeguamento delle tariffe T ARI in corrispondenza della spesa complessivamente 
stabilita. con l'approvazione del Piano Tecnico Economico Finanziario 2016. 

Nicosia 14/03/2016 

Parere ".19/2016 
20 Settore - Ufficio Finanziario 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

UFFU 

CIO 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNI 

CIO 

1/1 

SETT 

ORE 

Redatton 

GeOI11, Michele Campione 

Rag. Piero Arrigo 

Ge0l11 Paolo (\:trar",,, 

l 



A R.O. NlC'OSIA 


COMUNE DI NICOSI ,\ 


lJ FFIC IO COMUNE I)[ ARO NicosIa 

Via l-knlardo di Falco 11 ° 82 CAP Q4014 COlllIll!!: NICOSli! (EN) 

Tel: 0935167211n - 0935/672.ì 12 - OQ35/n72.ì IQ - 093 5/672311 . 091.')/672319 I~a.\:· 093S16H1I14 

Se rviz io di SpaZZ:dlUcnto, racco lla e Ira!ì florlo allo s m alt imcnto d ei ,-ifiuli so lidi 
urbani dirfc'·cnziati c indiffc r clI7. iati , compresi flu e lli a .~~ imilati, cd altri serv izi tli 
igi e ne pubblica. 

Durata per un periodo di anni 7 (se lle) ; 


Importo co mpless inl € 8.905.934,OS 


(12:uro Otlomi lion ino\'ccclli oc inquem ilano \'cce nIOII-cntaqua Il ro/OH) olt re I V i\. 


Codice e lG : 5775204919 

____o -_.. --

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

2 
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Il 

da 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



ARLl9 

C11ì: 

• 

1982, 

altre 

tnnÙer:lplt;H/.:/ 

.. 

• 

(j1F!iùnl il 

att::cn:,u",re di 'm"e,'AE prt;V1St!1I suo t::.Jf!n' .\c""''lCI,,, LllEi!lt\! d" hi,m'E) ne] pn:g"tt''c,!lè,:',,, 

} p'T:deHi 



di appli care una penale equ ivah:nte . fattu salvo com unque il dirillo al risarcimento del maggior 

danno nei eOllfronli del gestore. 

Nei casi sopra ci lali il cont ratto si risol ve di diritto nel momento m cui la Stazione AI') paltantc 

com unica all'appaltatore, a m ezzo raccomandata con ncevuta d i ri to rno, che intende avvale rsi della 

clausola ri solu tiva esp re ssa cd è efficace dalmol1lClllO 111 cui risulta pervenuta a ll'Impresa stessa. 

Nei caSt sopra c itat i la Sta7.ione Appaliante 1 ~H<i pervenire atl'appall.lIon: apposi ta cOll1un i cazion(' 

sc ritta contCnelllC int imazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione elllro sell e giorni natu rali 

consecutivi. Decorso deno termine senm che l'appahutorc abb ia adempiuto secondo le m odalit ;.'t 

pre vis le dal Capitolato , il tOturatto si intende riso lto di diritto. 

in caso di risol uzione del contralto, a ll'appa ltatore speltcra il paga men to delle prestazioni svolte 

fino al momento dello scioglimento dcI contralto, dedott e te eventuali penali, 

Sia la Staziolle Appaltante s ia l'appaltatore potranllo richiedere la risoluZ!one de! contraIlo )[1 caso 

di sopravve nuti! impossi bi li ta a eseguire il cont ralto stesso, in conseguenL<:1 di causa non imputClbilc 

ad alcuna de ll e p<lrt i, in base a ll ' art. 1672 del cod ice civile . 

In seguito alla riso lu zio ne del contrailo per inade mpimenti contrattuali imputabili all'appaltato re la 

Slazione Appal tante potra procedere all'<lITidamenlo del serviz io ad a l1ra impresa . 

/ 




--- ---- -- --- - -

Il presente verbale viene leI IO , apprOV;Jto o: su ltOSC rlltO. 

/ IL PRLSIDEN IT 

/ ~.. 
___yj~~- -- .~~k~_ _ _ 

IL CONS IGLIERE ANDANO \ 'L e RE I ARIO GE FRAU , lL 
Au..kuiw.~Ltll'k!p:..0 __ ,._ 

, ! 

--- - - -- I - - -- - - - 
pe r copia conforme all 'o r igina le in ca na libe ra pe r uso amministrat ivo pe r la pubb licazio ne . 

NICos ia, li .d.. -05- G>< lo 
IL SEGRET GENERALE 

7'-- - - 

Cl>: RTlFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sO llosc rillO Segretario (iencr:-t!c, 

C LRTIF I CA 

c he la presente delibe raZ io ne, III applicazio ne della I .. R.. J d icembre 1991. n .44. é sta ta pubblicata 

alr ,A,lbo Prc(Or io c Albo On· l!ne de! COll1 une per glorlll 15 consecut iv i, dal giorno 

_Qh-0 3 -20{ b , (an.ll, co rnma l ° , L . R. . n.44 /91 come rnodl(lcato dall ' art . 127 , camIlla 2 1, 

dell' L.R . n.1 7 del 2XII212004 ) . 

Il R. csponsabile della pubb licaz ione IL S[G RETAR IO GLNERALE 

-- -- ,_ . 
- -  - -  - -  - -  -  - - - -  - - - --  -

Cl>:RTIFICATO DI ESl>:CUTIVlTÀ 

Si certifica che la presente deliberaz ione, In appl icazio nc del la LR . J dicemhre 1991 , n.44, è 

divcnuta esecutiva il ___ 

D decors i dicci gio rni d<l ll a puhhlit:aLionc (ari 12 , comma l °) ; 

D :\ seguito di di ch iarazio ne di trllmcdi:\{:\ esecut iv ità. 

IL SEG KETARIO GEN ER ALE 

- - _ ._ _. 

o per cop ia co nfo rme all' originale in ca rl a libera per liSO amminist rali vo: 

D l'CI' copia conCorllle all' or iginale; 

Nicosi<l, lì ____ 

I[J SEGRETARIO Gl.NER ALI~ 


