
COPIA 
 

 REG. AREA N. 113    REG. GEN. N. 908  
 
OGGETTO: Attivazione intervento sussidiario( art.21 L.R. 19/2005) per pagamento somme alla 
ditta GEFIL s.r.l. per conto dell’ATO CL1 di Caltanissetta Liquidazione fattura  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di dicembre 

 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha deciso di gestire direttamente il tributo di cui sopra per 
l’anno 2013, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del d.l. 35/2013 come convertito dalla legge n. 
64/2013 e tenuto conto dell’attuale scadenza degli ATO in Sicilia e della situazione finanziaria dell’ATO 
Ambiente Cl1 spa;   
VISTA la delibera G.M. n. 144 del 30/07/2013 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di 
servizio ATO-Comune-GEFIL s.r.l. per la riscossione TARSU/TARES per l’anno 2013; 
PREMESSO che l'ATO AMBIENTE CLl S.p.A di Caltanissetta in liquidazione con nota prot. 
n.3998 del 14/11/2013 ha richiesto al Comune di Mussomeli, in via sussidiaria, il pagamento direttamente 
alla ditta GEFIL s.r.l. con sede in Campobello di Licata Via Napoli n. 15 della somma complessiva di 
€.10.505,68, relativamente alle fatture n. 44 del 18/07/2013 e n. 65 del 31/10/2013 indicate nello stesso atto 
rispettivamente per l’acconto del 50% ed a saldo per le attività svolte per conto delle Amministrazioni 
facente parte del suddetto ambito territoriale e a soddisfacimento parziale del debito con l’ATO AMBIENTE 
CL1 S.p.A., al fine della gestione della riscossione del nuovo tributo TARSU/TARES richiamando  
l’intervento sussidiario del Comune di Mussomeli, ai sensi dell’art. 21 della citata legge regionale 
n.19/2005; 
CONSIDERATO che la somma sopra menzionata deve essere liquidata alla GEFIL per la predisposizione 
del software di gestione e per i costi di stampa per la bollettazione relativa all’acconto TARSU/TARES 
2013 e per i costi di affrancatura; 
CHE tale liquidazione determina l’estinzione, per il corrispondente importo, dell’obbligazione gravante da 
questo Comune nei confronti dell’ATO CL1 S.p.A.  per le competenze di costo indicate nelle fatture; 
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; 
CONSIDERATO che l’ATO CL1 ha effettuato tutti gli accertamenti di regolarità contabile, fornitura e 
prestazione dei servizi come si relava dalla citata nota prot. n 3998 del 14/11/2013; 



VISTO il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti, sottoscritto in data 09/12/2004 dai rappresentanti 
dell'ATO CL1 S.p.A., della GEFIL e del Comune di Mussomeli; 
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n°26 del 05.07.2013 avente per oggetto misure straordinarie ed 
urgenti al fine di garantire il servizio RSU; 
VISTA l’O.S. n. 51/2013; 
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 impegnare e liquidare alla ditta GEFIL s.r.l.  con sede in Campobello di Licata Via Napoli n. 15 la 
somma di €.10.505,68, mediante accredito sul conto corrente bancario Codice IBAN: 
IT64V0896982870000000009020, a soddisfacimento del debito che la ditta vanta con l’ATO 
AMBIENTE CL1 S.p.A. in liquidazione. 

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

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". 

5)  Dare atto che trattasi di spesa assunta ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 c.3 del D.Lgs. 267/00 in 
quanto necessaria per evitare danni gravi e certi all’ente. 

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

 
Il Funzionario Responsabile della TARES 
  F.to     Sig.ra Rosalia Genco      
                  IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 
                F.to   Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 
 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to       Dott. M. V. Castiglione 



 
 

===================================================  

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il __________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
(N.__________registro pubblicazioni) 

 

Dalla Residenza Comunale, ____________   

IL MESSO 

 
 
===================================================  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale  della 
determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come 
modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo 
Pretorio e sul sito web dal _____________al _____________, consecutivamente. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 

 

 

 



 
===================================================  
Copia conforme per uso amministrativo 

 

    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

 
===================================================  

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il __________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
(N.__________registro pubblicazioni) 

 

Dalla Residenza Comunale, ____________   

IL MESSO 

 
=========================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale  della 
determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come 
modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo 
Pretorio e sul sito web dal _____________al _____________, consecutivamente. 

 

 

 

Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 

 
 
 
===================================================  
 
 

 
 


