
ORIGINALE 
 

 REG. AREA N. 137    REG. GEN. N.   427 
 
OGGETTO: Attivazione intervento sussidiario( art.21 L.R. 19/2005) per pagamento somme alla 
ditta Ecorecuperi s.r.l. per conto dell’ATO CL1 di Caltanissetta Liquidazione fatture 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette  del mese di Giugno 
 
PREMESSO che l'ATO AMBIENTE CLl S.p.A di Caltanissetta, ha fatto pervenire richiesta di 
anticipazione somme  in data 10.06.2014 prot.n. 13379 con la quale la già citata Società , nella 
considerazione che non dispone di somme liquide per effettuare pagamenti, ha delegato il Comune di 
Mussomeli a pagare direttamente alla ditta Ecorecuperi s.r.l. con sede in Caltanissetta C.da Calderaro la 
somma complessiva di € 4400,00, relativamente alle fattura n.1404 del 30.09.2013 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  
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; 
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; 
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’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; 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.15 del 02.05.2014 con la quale sono stati prorogati gli effetti della 
precedente O.S. n. 04/2014 fino al 30.09.2014; 
CONSIDERATO che l’ATO CL1 ha effettuato tutti gli accertamenti di regolarità contabile, fornitura e 
prestazione dei servizi e DURC come indicato nell’atto di liquidazione; 
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 Ecorecuperi s.r.l. Z.I. con sede in Caltanissetta C.da 
Calderaro la somma di €. 4400,00 mediante accredito sul conto corrente bancario Codice 
IBAN: IT35S0895283421000000209111, a soddisfacimento parziale del debito che la ditta 
vanta con l’ATO AMBIENTE CL1 S.p.A. in liquidazione giusta richiesta di anticipazione 
somme del 10.06.2014. 

2) Prelevare la suddetta somma dall'intervento 1.09.05.03 denominato "Prestazione di servizi ” relativo 
al servizio “smaltimento rifiuti” 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 a copertura del costo 2014 dai comuni soci per far fronte alle temporanee difficoltà 
finanziarie delle società d'ambito e che dovranno essere considerate nella definizione del 
rapporto di credito/debito 2014 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 deliberazione; 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag.Luigi Amico 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
Ing.Alba Carmelo 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 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 

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