
ORIGINALE 
  
REG. AREA N. 57        / REG.GEN. N.  273 
  
Oggetto: Attivazione intervento sussidiario( art.21 L.R. 19/2005) per anticipazione copertura 

costi di gestione ATO CL1 di Caltanissetta per pagamento comune di Siculiana. 
  
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
L’anno duemilaquattordici,  il giorno quindici del mese di Aprile 
 
PREMESSO che in data 07.01.2014, prot.n. 139, è pervenuto a questo Ente atto di pignoramento presso 
terzi del Comune di Siculiana con il quale lo stesso comune ha citato questo Ente a comparire all’udienza 
del 27.01.2014 al fine di procedere al pignoramento della somma complessiva di € 480.000,00 dovuta 
dall’ATO Ambiente CL1 di Caltanissetta al Comune di Siculiana ; 
CHE in data 17.01.2014, prot.n.1320, questo Comune ha rimesso all’Avv. Angelo Marino, legale difensore 
del Comune di Siculiana, dichiarazione del terzo pignorato come previsto dal precedente atto di 
pignoramento; 
CHE in data 20.02.2014, prot.n. 4570, è pervenuta Ordinanza del Giudice dell’esecuzione del  Tribunale di 
Caltanissetta con la quale è stato assegnato il pagamento da parte di questo Comune, della somma di € 
99.262,49 dovuta al debitore esecutato oltre agli interessi moratori; 
CHE in data 07.03.2014 è pervenuta nota dell’Avv.Angelo Marino con la quale è stata rideterminata la 
somma dovuta dal Comune di Mussomeli  ammontante a € 61.955,44; 
RITENUTO di dovere provvedere alla superiore richiesta procedendo al pagamento di € 61.955,44 a saldo 
di quanto dovuto al Comune di Siculiana per conto dell’ATO Ambiente CL1 di Caltanissetta; 
CHE tale determinazione è necessaria per evitare ulteriore aggravio di spese; 
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 ; 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.51 del 15.10.2013 con la quale sono stati prorogati gli effetti della 
precedente O.S. n. 26/2013 fino al 15.01.2014; 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.4 del 20.01.2014 con la quale sono stati prorogati gli effetti della precedente 
O.S. n. 26/2013 fino al 30.04.2014; 
RITENUTO di dover trasferire le somme richieste per adempiere alla previsione normativa in materia ed 
evitare danni gravi e certi a carico dell’Ente; 
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; 
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) Liquidare al Comune di Siculiana, per conto dell’ATO CL1 di Caltanissetta, la somma di € 
61.955,44 quale saldo costi di gestione post-operativa della discarica di Siculiana. 

2) Accreditare tale importo sul conto corrente IBAN IT IT20B0200883180000300002910 intestato al 
Comune di Siculiana – Servizio di Tesoreria Banco di Sicilia. 

3) Prelevare la suddetta somma dall'intervento 4.00.00.05 denominato "Spese per servizi per conto di 
terzi" del bilancio del corrente esercizio; 

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 a copertura del costo 2013 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 considerate nella definizione del rapporto di credito/debito 2013 nei confronti 
dell’ATO Ambiente CL1 S.p.A. di Caltanissetta; 

5) 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 determinazione; 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Rag.Luigi Amico 

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 (Ing.Carmelo Alba) 
 

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
D.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 

 


