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OGGETTO: Attivazione intervento sussidiario( art.21 L.R. 19/2005) per pagamento somme alla
ditta Bonomo & Noto per conto dell’ATO CL1 di Caltanissetta – Liquidazione fatture

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di ottobre
PREMESSO che l'ATO AMBIENTE CLl S.p.A di Caltanissetta, ha fatto pervenire atto di liquidazione
del 26.09.2013 prot.n.3304 con la quale la già citata Società , nella considerazione che non dispone di
somme liquide per effettuare pagamenti, ha richiesto al Comune di Mussomeli di pagare direttamente alla
ditta Bonomo & Noto con sede in Mussomeli Viale dei Normanni, la somma complessiva di € 400,00,
relativamente alla fattura indicate nello stesso atto e a soddisfacimento parziale del debito con l’ATO
AMBIENTE CL1 S.p.A., al fine di evitare l’interruzione del servizio di raccolta e smaltimento r.s.u.
richiamando l’intervento sussidiario del Comune di Mussomeli, ai sensi dell’art. 21 della citata legge
regionale N. 19/2005
CHE con deliberazione G.M. n. 157 del 23.08.2013, questo Ente ha impegnato la somma di € 4465,60 per
far fronte anche alla spesa indicata in premessa;
RITENUTO di dovere evadere la superiore richiesta con pregiudizio per il buon funzionamento della
raccolta dei rifiuti e con un grave danno all’igiene e alla salute pubblica;
CHE tale liquidazione determina l’estinzione, per il corrispondente importo, dell’obbligazione gravante da
questo Comune nei confronti dell’ATO CL1 S.p.A. in relazione al costo annuale del servizio;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 26 del 05.07.2013 con la quale il Sindaco ha ordinato ai Responsabili
dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere direttamente
alla liquidazione ed al pagamento delle spettanze dovute alla Società incaricata del servizio di spazzamento,
raccolta e conferimento dei rifiuti, Traina S.r.l., nonché per gli interventi di alimentazione e manutenzione
dei mezzi preposti alla raccolta, in luogo dell’ATO AMBIENTE CL1. 1
VISTO il comma 17 dell'art. 21 della L.R. 19/05, che prevede, in caso di difficoltà finanziarie delle società
d'ambito, l'intervento sussidiario dei Comuni per la quota di propria competenza;
RICHIAMATA la circolare della Presidenza della Regione Siciliana, n. 396 del 9 maggio 2006 che, con
riferimento all'intervento sussidiario a cui sono tenuti i Comuni in merito a temporanee carenze di liquidità
delle società d'ambito, chiarisce che questi devono prevedere “un capitolo relativo all'intervento sussidiario
ai sensi del comma 17 dell'art. 21 della L.R. n. 19/2005 determinato sulla base della previsione che dovrà

fare la società d'ambito in merito a temporanee carenze di liquidità dovute alla mancata riscossione (a
partita di giro)”;
DATO ATTO che l’adozione della presente deliberazione non pregiudica l’attivazione di tutte le procedure
in itinere riguardanti i rapporti tra Ato Ambiente CL1 ed il Comune di Mussomeli ed in special modo
l’azione di recupero delle somme a credito del Comune stesso, nonché la verifica della congruità delle
somme richieste;
VISTO il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti, sottoscritto in data 09/12/2004 dai rappresentanti
dell'ATO CL1 S.p.A. e del Comune di Mussomeli;
CONSIDERATO che l’ATO CL1 ha effettuato tutti gli accertamenti di regolarità contabile, fornitura e
prestazione dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267 / 2000 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTA la L.R. n. 48/91, così come modificata in virtù del recepimento dinamico del D.Lgs. 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
1) Di liquidare alla ditta Bonomo & Noto con sede in Mussomeli, Viale dei Normanni, mediante accredito
sul conto corrente bancario Codice IBAN: IT10A0301983380000009010375, la somma di €. 400,00 a
soddisfacimento parziale del debito che la ditta vanta con l’ATO AMBIENTE CL1 S.p.A. in liquidazione
giusta atto di liquidazione del 26.09.2013;
2) Prelevare la suddetta somma dall'intervento 4.00.00.05 denominato "Spese per servizi per conto di terzi"
del bilancio del corrente esercizio giusta impegno assunto con atto g.m.n.157/2013;
3) 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 che,
trattandosi di trasferimenti a partite di giro, dovranno essere compensate nella definizione del
rapporto di credito/debito nei confronti dell’ATO Ambiente CL1 S.p.A. di Caltanissetta;
4) Dare mandato all'Ufficio ragioneria di accertare la somma di cui sopra all'intervento 6.05.00.00
denominato "Entrate da servizi per conto di terzi";
6) Di riservarsi di intraprendere tutte le iniziative utili per l’eventuale recupero del credito oggetto della
presente deliberazione;
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag.Luigi Amico
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