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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di Ottobre 
 
PREMESSO che con Deliberazione G.M. n. 171 del 08.10.2014 questo Ente ha approvato Anticipare 
e liquidare all’ATO CL1 di Caltanissetta, nella gestione separata del commissario straordinario Enrico 
Vella, la somma di € 36.871,42 quale saldo delle quote afferenti le spese di gestione del personale per il 
periodo Febbraio-Giugno 2014 per garantire il servizio di smaltimento rifiuti data la carenza di 
personale; 
CHE da comunicazioni verbali intercorsi con l’Ufficio di Ragioneria, quest’ultimo ha comunicato che per 
mancanza di liquidità di cassa, si può procedere a liquidare la somma complessiva di € 15.000,00 quale 
acconto sulle competenze deliberate con atto G.M.N. 171/2014; 
ATTESO che gli importi di cui sopra rientrano nei limiti dell'impegno assunto con gli atti succitato; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le 
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
n.99 del 30 aprile  2014,  che ha  ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 
EVIDENZIATO  che alla data odierna  il bilancio di previsione 2014 è in corso di formazione; 
VISTO il comma 2 dell’art. 163 del  D.Lgs. n. 267/2000,; 
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non soggiace ai limiti di 
cui sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 



 

 
DETERMINA 

1) Liquidare all’ATO CL1 di Caltanissetta, nella gestione separata del commissario straordinario Enrico 
Vella, la somma di € 15,000,00 quale acconto delle quote afferenti le spese di gestione del personale 
per il periodo Febbraio-Giugno 2014 come da prospetto allegato alla deliberazione G.M. 
n.171/2014  . 

2) Accreditare tale importo sul conto corrente IBAN IT 16N 02008167000000102978808 intestato a ATO 
AMBIENTE CL1 SPA IN LIQUIDAZIONE – GESTIONE SEPARATA COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT.ENRICO VELLA.; 

3) Prelevare la suddetta somma dall'intervento 1.09.05.03 "Prestazioni di servizi" relativo al servizio 
“Smaltimento rifiuti” del bilancio del corrente esercizio giusta impegno assunto con atto G.M. 
n. 171/2014; 

4)  Dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 17 della L.R. 19/2005 e 
dalla circolare della Presidenza della Regione Siciliana n. 396 del 09/05/2006, si tratta di 
somme anticipate dai comuni soci per far fronte alle temporanee difficoltà finanziarie delle 
società d'ambito e dovranno essere compensate nella definizione del rapporto di 
credito/debito nei confronti dell’ATO Ambiente CL1 S.p.A. di Caltanissetta; 

4) Di riservarsi di intraprendere tutte le iniziative utili per l’eventuale recupero del credito oggetto della 
presente determinazione. 

5) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per 
l’emissione dei relativi mandato di pagamento. 

6) Dare atto che la spesa rientra tra quelle indicate al comma 2 dell’art.163 del D.lg.267/2000 trattandosi 
di spese necessarie per evitare danni patrimoniali gravi e certi a carico dell’Ente e tassativamente 
regolate dalla legge 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Amico Luigi 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
f.to Ing.Carmelo Alba 

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità 
contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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