
CCMUIVE DI ADR.A}/O
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELTBERAZTONE ORTGTNALE DEL CONSTGLIO COMUNALE

No 39 DBL29.A9.2015 Reg. Gen. Anno 2015

OGGETTO: Adozione misure correttive a seguito della pronuncia Corte dei Conti
sezione regionale di controllo per la Sicilia no24012015/PRSP in
ordine al controllo finanziario sul rendiconto 2013.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Settembre alle ore 9:25 nella sala delle adùnanze

Consiliari del Comune, a seguito delf invito diramato dal Presidente in data 22,09.2015 prot. n.
27414, in prosecuzione della seduta del 28.09.2015, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione

ordinaria e in seduta pubblica.
Presiede la seduta il Presidente Zignale Alessandro

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, dall'appello
nominale, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSiGLIERI P A
ALBERIO AGNESE x t6 MAVICA PIETRO x
ALONCI CIUSEPPE X 17 MONTELEONE CARMELO x

J BRANCHINA ANGELA X i8 PELLEGRITI CARMELO x
1 BRIO GIUSEPPE x 19 PERNI AGATINO x
) BULLA ANNA x 20 PETRALIA LUCA GIUSEPPE x
6 CALTABIANO NICOLA x 21 POLITI PAOLO GIOVANNI x
7 CANCELLIERE LUIGI X 22 PULVIRENTI NICOLA x
8 COCO SALVATORE X R.ICCA GIOVANNI x
g CUSIMANO CONCETTA x 24 SALANITRO CARMELO x
l0 DEL CAMPO GIUSEFPE x 25 SAMPIERI GIORGIO x
ll DI I'RIMO AGATINA X 26 SANTANGELO CARMELO x
12 FRANCO PIETRO CARMINE x 27 SCAFIDI VALERIA x
13 LEOCATA MARIA ELISA x 28 TROVATO ADELE x
i4 MACCARRONE VINCENZO x 29 VERZI' PIERO x
l5 MANNINO FRANCESCO X -) (.1 ZIGNALE ALESSANDRO x

jessrcxATr 30 - n{ cARICA 30

PRESENTI NO 18

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Natalia Ton'e
Vengono nominati scrutatori: Del Campo. Politi. Bi'io

ASSENTI I\O 12



IL CONSIGLTO COMUNALE

Vista laconvocazione del Consigiio Comunaie prot. n.27414 de|22.09.2015 con i relativi
punti all'o.d.g ed integrati con nota prot. n" 28022 del 25.09.2015;

Premesso che il cons. Maccarrone propone di prelevare il secondo punto dell'O.d.g. integrato
relativo a ooAdozione misure correttive a seguito della pronuncia Corte dei Conti sezione regionale
di controllo per la Sicilia no 24012015/PRSP in ordine al controllo finanziario sul rendiconto
2013";

Il Presidente, a seguito di tale proposta indice la votazione sul prelievo del secondo punto
dell'O.d.g. integrato di cui sopra, che viene approvato con il seguente risultato:

Presenti e votanti no: 18

13 ( Branchina, Mavica, Maccarrone, Santangelo, Di Prirno, Del Campo, Mannino,

Pulvirenti. Caitabiano, Monteieone. Politi. Coco, Alberio )

Favorevoli no:

Contrari no:

Astenuti no:

3 1 eeliegriti, Alongi, Bulla )

.2 ( Cancelliere, Zignale )

Fertanto
Vista I'allegata proposta di delibera n" 137 del 23.09.20i5. avente per oggetto "Adozione

misure correttive a seguito della pronuncia Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la
Sicilia no 21012A15/PRSP in ordine al controllo finanziario sul rendiconto 2013", corredata dai
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabiii. espressi dal Responsabile del Settore interessato:

Sentiti:
il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
il Responsabiie del Settore Finanziario,
gli interventi dei Consiglieri, come da verbale di seduta redatto dal personale addetto al

servizio iii stenotipia che integralmente ripofia ii dibattito in aula, allegato al presente atto.
ll Presidente, conclusi i vari interventi. indice ia votazione sulla proposta di delibera no 137 de1

23.09.2015, avente per oggetto "Adozione misure correttive a seguito della pronuncia Corte dei
Conti sezione reginnale di controllo per Ia Sicilia na 240/2015/PRSP in ordine al controllo
finanziario sul rendiconto 2013", integrata con la relazione dell'Organo di Revisione Contabile.
prot.n.28372 del 28.09.2A15, che viene approvata con il seguente risultato:

Presenti e votanti no: 16

13 ( Mavica, Ilranchina. Coco. Maccarrone. Santangelo. Di Prirno" Dei Campo.

Nlannino. Pulvirenti, Caltabiano. Monteleone, Politi, Alberio ) a

Favorevoli no:

Contrari no I I I / I I / I I I I I I / I / //
Astenuti no: ........".....3 ( Cancelliere. Brio. Zignale )

Fer quanto sopra

DELItsERA

Di approvare i'aliegata proposta <ii delibera no 137 del 23.09.2015, avente per oggetto

"Adozione misure correttive a seguito della pronuncia Corte dei Conti sezione regionale di
controllo per la Sicilia no 24012015/PRSP in ordine al controllo finanziario sul rendiconto 2013'
integrata con l'allegata relazione dell'Organo di Revisìone Contabile. che si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la
motivazione e la parle dispositiva.



tr, ,l\/Comune di Adrano
(Provincia di Catania)

PROPOSTA DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione misure corettive a seguito della pronuncia Corte
gionale di controllo per la Sicilia n.240/2015/PRSP in ordine al controllo
conto 2013.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. l, comma 166 della Legge 23.12.2005 n.266 il quale stabilisce che la Corte dei Conti definisce le
linee guida cui debbono attenersi gli Organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predi-
sposizione della relazione da trasmettere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana n.95/2014/INPR del
2910712014 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'ari. 1, commi 166 e 167, della
legge23 dicembre 2005 n. 266, gli organi di revisione economica-finanziaria aventi sede in Sicilia nella pre-
disposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012"

Vista la nota del Presidente della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana del l5 settembre 2014 con la
quale è stata inoltrata al Sindaco del Comune di Adrano ed al Collegio dei Revisori la suindicata delibera-
zione ed i relativi questionari al fine della loro restituzione alla Sezione di Controllo da parte dell'Organo di
Revisione;

Dato atto che Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha esaminato le relazioni
predisposte dal Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto2013, ricevute in data 17101212014, nonché
la successiva documentazione istruttoria;

Considerato che nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss. della
L.26612005, esaminata la relazione dell'organo di revisione del Comune di Adrano, la sezione di controllo
della Corte dei Conti ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti elencati a pagina 4 della citata delibe-
razione n.2401201S/PRSP che di seguito sinteticamente si riportano:

l) Il ritardo nell'approvazione del Rendiconto della gestione2073, del bilancio di previsione 2013 ri-
spetto ai termini di legge nonché la mancata adozione dei prowedimenti per la salvaguardia degli
equilibri generali di bilancio riguardo alle previsioni di cui agli artt. 147 - quinqales del Tuel;

2) Relativamente alla gestione di cassa:
a) Uno scoperto di tesoreria al3111212013,
b) La mancata ricostituzione, al3l dicembre, dei fondi a destinazione vincolata utilizzati per la cas-

SA,

c) L'assenza di riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria accertate nell'anno, nonché
la bassa capacità di riscossione delle stesse in c/residui;

3) Con riferimento alla gestione dei residui:

a) L'elevato importo dei residui attivi del Titolo I che risultano superiori ai parametri obiettivo
di deficitarietà strutturale n.2 e 3 e denotano una bassissima capacità di riscossione da parte
dell'Ente. Con riferimento al Titolo III delle entrate si segnala l'elevato importo dei residui
riferiti ad annualità precedenti il2009;

b) L'elevato importo dei residui attivi del Titolo II e IV riferiti ad annualità precedenti il2009.
Con riferimento ai residui attivi in clcapitale, si segnala inoltre, l'errata allocazione delle
entrate a suo tempo accertate a titolo di mutuo o devoluzione mutuo della Cassa depositi e
prestiti al titolo IV delle entrate, nella categoria "Riscossione dei crediti".

c) L'elevato importo dei residui passivi del Titolo I, tali da superare il parametro obieuivo di
deficitarietà strutturale n. 4;

d) Il notevole squilibrio, nell'esercizio 2013, tra i residui attivi e passivi attinenti ai servizi
clterzi sia nel totale che per singolo esercizio di riferimento imputabile a partite contabili
non correttamente allocate tra le partite di giro;

4) La necessita di accertare l'effettiva posizione creditoria/debitoria nei confronti dell'ATO CT3 Sime-
to Ambiente S.p.A;

5) Una situazione debitoria critica e non ben definita che desta preoccupazione per le refluenze negative
sugli equilibri di bilancio

6) la mancata trasmissione della nota informativa di cui all'art. 6, comma 4, del D.L. n.9512012, relati-
vamente alla verifica dei rapporui reciproci di debito/credito tra l'Ente e le società partecipate ooAcoset

S.p.A." e"Itaca S.p.A" in liquidazione, asseverata dai rispettivi organi di revisioen;

7) Con riferimento alla spesa per il personale, il mancato rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.1.7812010;



Considerato che l'ordinanza del Presidente della sezione di controllo n. 92l20l5lCONTR con la quale la
medesima sezione è stata convocata per giorno l4 maggio 2015 ai fini degli adempimenti di cui al citato ar-
ticolo 148 bis del Tuel, per motivi tecnici non è stata acquisita al protocollo generale del Comune di Adrano
con la conseguenza che non è stato possibile essere presente durante tale audizione né è stato possibile tra-
smettere alcuna memoriadifensiva;

Vista la pronuncia della Corte dei Conti, emessa ai sensi dell'art. 148 bis del T.U.E,.L., adottata con delibera-
zione n. 24012015IPRSP, assunta al prot. gen. dell'Ente n. 22438 del 3010112015, con la quale la Sezione di
controllo per la Regione siciliana accerta la presenza, nei termini ivi evidenziati, dei sopra menzionati profili
di criticità ed ordina a cura del preposto servizio di supporto la trasmissione di copia della pronuncia stessa ,

al Presidente del Consiglio del Comune di Adrano affinché ne dia comunicazione al Consiglio Comunale -
per le valutazioni di competenzael'adozione di opportune necessarie misure correttive come stabilito dal
comma 168 dell'art. I della legge n. 26612005 nonché al Sindaco ed al collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Adrano;

Ritenuto che questo Consiglio Comunale deve assumere le necessarie misure correttive da comunicare alla
suddetta sezione regionale di controllo della Corte di Conti;

Considerato che il decorso del tempo seguito al pronunciamento della sezione di controllo non consente,
l'adozione di tempestive misure correttive, come sollecitate dalla Corte, risalendo l'auività di gestione
all'esercizio 2013, ma costituisce certamente utile punto di riferimento per la futura azione amministrativa ri-
spondente ai principi di una sana gestione frnanziaria;

Vista la relazione prot.gen. n.27639 del23l09l20l5 del Responsabile del Settore Finanziario allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti assunta al prot. gen. al no del

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Seffore Finanziario;

Visti:
o il d.lgs. 26712000;
o la legge 26612005
o Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

DELIBERA

Di prendere atto della deliberazione della Corte dei conti sez. di Controllo per la Regione Sicilia n.
240l20l5lPRSP in ordine al controllo ftnanziario degli enti locali - rendiconto 2013 - ai sensi dell'art. 148
bis del Tuel ed acquisita al protocollo dell'Ente al n.22438 del3010712015, allagata al presente atto sotto la
lett. A)

Di prendere atto della relazione del Responsabile del Settore Finanziario nella quale vengono esaminati i
maggiori faffori di criticità riportati della deliberazione della Corte dei Conti allegata al presente atto sotto la
lett. B).

Di adottare, in relazione ai profili di criticità, con riferimento ai motivi di deferimento elencati nella delibe-
razione della Corte dei Conti ai numeri da 1 a 6, le seguenti manovre correttive da valere come principi in-
derogabili a cui deve attenersi l' Amministrazione e tutti gli organi gestionali per l'attività amministrativa fu-
tura dell'Ente:

L L'ufficio finanziario dell'Ente e tutti i Responsabili di settore devono approntare, per il futuro, gli at-
ti propedeutici del rendiconto entro termini congrui al fine del rispetto dei termini di legge per
l'approvazione della relativa deliberazione, pena le conseguenti valutazione negative con refluenze
sull'indennità di risultato. Nessun altra,misura correffiva è possibile oggi intraprendere in ordine a ta-
le criticità:

2. Relativamente alla gestione di cassa, preso atto delle considerazioni espresse dal responsabile
del settore Finanziario nella relazione allegata al presente atto, si dispone che il Responsabile del
Seffore Finanziario segnali all'Amministrazione con tempestività le situazioni di squilibrio dei para-
metri che incidono sull'autonomia di cassa, adottando all'uopo tutte le misure necessarie alla pro-
gressiva riduzione dell'anticipazione di Tesoreria, così come è stato fatto in precedenza con l'atto
deliberativo n.72 del 0410612014 (Piano di rientro dell'anticipazione di Tesoreria). Disporre altresì
che tutti i Responsabili di settori, ciascuno per le proprie competenze, adottino ogni utile prowe-
dimento fnalizzato alla accelerazione delle riscossioni, sia tributarie che extratributarie soprattutto
awiare le procedure di legge per procedere all'esazione dei tributi locali di recente formazione, atti-



a

vando gli opportuni strumenti di riscossione. Ulteriore misura correttiva da intraprendere è quella di
potenziare l'ufficio tributi sia in termini di risorse umane che di beni strumentali, per poter agire più
efficacemente nella lotta all'elusione dei tributi locali .

Riguardo la gestione dei residui attivi e passivi, si prende atto della situazione evidenziata nei pro-
spetti di raffronto, di cui alla relazione sopra citata, tra i residui alla data del 3111212013 con quelli
esistenti alla data odierna. In ordine ai residui attivi vetusti, dopo aver verificato i presupposti giu-
ridici che stanno alla base del loro mantenimento, la misura correttiva è quella di procedere alla revi-
sione straordinaria degli stessi e stralciare i crediti di dubbia esigibilità. Prevedere inoltre che
l'ammontare del Fondo svalutazione crediti sia superiore alla misura stabilita per legge. Relativa-
mente ai residui passivi si prende atto che sono stati smaltiti residui per€9.334.363,79 anche se per
la maggior parte di essi sono stati Éilizzati i fondi di cui al D.L. n. 10212013 e n. 6612014.

Si prende atto della situazione creditoria/debitoria nei confronti dell'ATO CT3 *SIMETO AM-
BIENTE" S.p.A. così come esposta nella relazione del responsabile del Settore Finanziario e si in-
vitano gli organi gestionali a monitorare costantemente Ia situazione creditoria dell'Ente, in maniera
tatdEiìUafti che la suddetta società d'ambito sta riscuotendo, per il periodo 200412010, dai contri-
buenti devono essere riversati nelle casslLcomunali.

Situazione debitoria dell'Ente, preso atto della procedura seguita in ordine al finanziamento ed al
pagamento di debiti fuori bilancio, si dispone che i responsabili dei Settori prestino massima atten-
zione per impedirne la formazione e procedere tempestivamente al pagamento per quanti riconosciu-
ti, pena le conseguenti valutazioni negative con refluenze sull'indennità di risultato. Disporre, altresì
che il responsabile del settore Finanziario incrementi le poste in bilancio per far fronte alle eventuali
maggiori esigenze non previste negli atti di programmazione costituendo degli accantonamenti in un
apposito fondo, in maniera tale che al loro verificarsi non si compromettono gli equilibri di bilancio.
Riguardo le passività potenziali, si dispone che dovranno essere contabilizzate nel redigendo bilan-
cio 2015 in forza della revisione straordinaria dei residui passivi al3111212014 e della rideterrmina-
zione del risultato di Amministrazione, in applicazione del principio della competenza frnanziaria
potenziata.

Disporre che il Responsabile del Settore Finanziario rediga ed alleghi al rendiconto della gestione la
nota informativa previstadall'art.6, comma 4, del dl. 9512012, asseverata dall'organo di revisione,
relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con la società partecipata ACOSET S.p.A. con la moti-
vazione delle eventuali discordanze, sollecitando, ove necessario, la suddetta società per quanto di
sua competenza. Relativamente alla società "Itaca" S.p.A in liquidazione, si prende atto che la stessa
è stata cancellata dal registro delle imprese e depositati i libri sociali, giusta comunicazione del
Commissario Liquidatore.

Di trasmettere la presente delibera a tutti gli uffici per gli atti di propria competenza.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

4.

5.

6.

7.

8.



- REGOLARITA'TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi
dell'art.S3 della Legge n.142190 così come recepita dalla L.R. n.48191.

/t?
Adrano,ri ZZ/oilipl._.T--

- REGOLARITA CONTABILE :
Si esprime parere FAVOREVOLE
dell'art.53 della Legge n.l42190 cosi

Adrano ti Ll-oq -?pt{-,

in ordine alla regolarità tecnica della proposta
come recepita dalla L.R. n.48/91.

in oggetto ai sensi
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COMUNE DI ADRANO

Provinci a di Catania
4o Settore "Risorse Finanziarie e Risorse

Umane"
Via A. Spampinato,2S - Cap. 95031 Adrano

tel.09517606205
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Al Sindaco

Alla Giunta Comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sede

Oggetto: Deliberazione Corte dei Conti sez. di controllo per la Regione Siciliana n.
240l20l5tPRSP - Controllo finanziario Rendiconto 2013 - Relazione del Responsabile del
Servizio Finanziario art 153 Tuel.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia n.
24012015|PRSP in ordine al controllo finanziario sul rendiconto della gestione 2013, ai sensi dell'art.
148 bis del D.Lgs.n 26712000 e ss.mm.ii.

Appreso che con Ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n.9212015/CONTR la Sezione
medesima è stata convocata all'adunanza del 14 maggio 2015 ai fini degli adempimenti di cui all'art.
148 bis delTuel;

Considerato che al protocollo generale dell'Ente, destinatario della PEC, non è mai pervenuta la nota
di convocazione dell'adunanza del 14 maggio, per cui Settore Finanziario non è stato messo nelle
condizioni di poter presentare una memoria difensiva relativamente ai rilievi ed alle osservazioni
sollevate dal Magistrato Istruttore sulla relazione dell'Organo diRevisione redatta ai sensi del comma
166 e segg. dell'art. 1 della legge 26612005 né di essere presente all'audizione di cui sopra, come ha
sempre fatto in ogni altra occasione in cui è stato convocato;

Che in considerazione di ciò sono state effettuate le opportune ricerche all'ufficio protocollo, del
Comune di Adrano, senza riscontro alcuno della suddetta comunicazione, (telefonicamente, dalla
Segreteria della Corte dei Conti, mi è stato riferito che trattasi della nota prot. n. 3614 del04l04l20l5
trasmessa in pari data e consegnata all'Ente alf indirizzo protocollo(0pgscouunq.ae!rc.no.ct.it).

Ritenuto, pertanto, necessario e doveroso scusarsi dell'assenza dell'Ente all'adunanza di cui sopra e
per il fatto di non aver trasmesso alcuna memoria difensiva sui rilievi formulati dal Magistrato
Istruttore. Per nessun motivo l'ufficio sarebbe stato assente o quanto meno avrebbe trasmesso alla
Corte dei Conti un'apposita memoria difensiva per chiarire molti dei rilievi formulati dal Magistrato.

Le criticità riscontrate riguardano nell' ord ine :

l) Il ritardo nell'approvazione del Rendiconto della gestione 2013, del bilancio di previsione
2013 rispetto ai termini di legge nonché la mancata adozione dei prowedimenti per la
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio riguardo alle previsioni di cui agli artt. 147 -
quinquies del Tuel;

2) Relativamente alla gestione di cassa:

a) Uno scoperto di tesoreria al3lll2l2013,
b) La mancata ricostituzione, al31 dicembre, dei fondi a destinazione vincolata utilizzati

per la cassa,
c) L'assenza di riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria accertate nell'anno,

nonché la bassa capacità di riscossione delle stesse in c/residui;



3) Con riferimento alla gestione dei residui:

a) L'elevato importo dei residui attivi del Titolo I che risultano superiori ai parametri
obiettivo di deficitarietà strutturale n. 2 e 3 e denotano una bassissima capacità di
riscossione da parte dell'Ente. Con riferimento al Titolo III delle entrate si segnala
l'elevato importo dei residui riferiti ad annualità precedenti iL2009;

b) L'elevato importo dei residui attivi del Titolo II e IV riferiti ad annualità precedenti il
2009. Con riferimento ai residui attivi in c/capitale, si segnala inoltre, l'errata
allocazione delle entrate a suo tempo accertate a titolo di mutuo o devoluzione
mutuo della Cassa depositi e prestiti al titolo IV delle entrate, nella categoria

"Riscossione dei crediti".
c) L'elevato importo dei residui passivi del Titolo I, tali da superare il parametro

obiettivo di deficitarietà strutturale n. 4;
d) Il notevole squilibrio, nell'esercizio 2013, tra i residui attivi e passivi attinenti ai

servizi clterzi sia nel totale che per singolo esercizio di riferimento imputabile a

partite contabili non correttamente allocate tra le partite di giro;

4) La necessita di accertare l'effettiva posizione creditoria/debitoria nei confronti dell'ATO CT3
Simeto Ambiente S.p.A;

5) Una situazione debitoria critica e non ben definita che desta preoccupazione per le refluenze
negative sugli equilibri di bilancio;

6) la mancata trasmissione della nota informativa di cui all'art. 6, comma 4, del D.L. n.9512012,
relativamente alla verifica dei rapporti reciproci di debito/credito tra l'Ente e le società
partecipate 'oAcoset S.p.A." e "ltaca S.p.A" in liquidazione, asseverata dai rispettivi organi di
revisioen;

7) Con riferimento alla spesa per il personale, il mancato rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.l.
78t2010;

Premesso quanto sopra la sottoscritta, Responsabile del Settore Pinanziario, facendo ammenda di
quanto è accaduto ha redatto una dettagliatarelazione che mostra la situazione economico-finanziaria
dell'Ente alladata del l5 settembre 2015 rispetto alla situazione economico-finanziaria che emerge
dall'esame del rendiconto 2013 sottoposto a controllo della Corte dei Conti.

Di seguito vengono esaminati i fattori di criticità di cui ai punti2,3,4, e 5 evidenziati dalla Corte dei
Contie per i quali questo Servizio Finanziario è chiamato arelazionare.

- GESTIONE DI CASSA

La crisi di liquidità in cui versa il Comune di Adrano, già da diversi anni, deriva principalmente dalla
mancata riscossione di somme importanti che riguardano i due maggiori tributi locali: la tassa rifiuti
( TIA- TARES- TARI ) e I'IMU.

Il 52% dei Residui attivi sono crediti verso i contribuenti e sono di recente formazione. Come già
relazionato, il passaggio dal regime della TARSU ad un sistema di determinazione delle tariffe del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, calcolato con il metodo normalizzato ai sensi del D.P.R. 27
aprile 1998, n. 158, ha comportato per i contribuenti un aumento medio della tariffa del 300%, di
conseguenza il cittadino, sfiduciato ed in grosse difficoltà economiche, non ha più pagato.

Diversa considerazione va fatta per l'Imposta sugli Immobili ( IMU ) che ha fatto registrare negli
ultimi tre anni un calo delle riscossioni da addebitare certamente all'aumento dell' aliquota base al
10,60 per mille;

Al fine di arginare il problema della bassa percentuale di riscossione delle entrate nonché incidere in
maniera considerevole sul volume dei residùi attivi. provenienti sia dalla gestione di competenza che
da quella dei residui, l'Amministrazione comunale si è attivata in diversi modi per il recupero anche
coaffivo delle Entrate. Per ciò che riguarda i tributi gestiti direttamente dall'Ente e per le altre entrate
comunali gli uffici hanno messo in atto tutte le iniziative previste per legge per il recupero coattivo
degli stessi. Con deliberazione n. 52 del 2410412015 la Giunta Comunale ha autorizzato il
Responsabile del Settore Finanziario a sottoscrivere apposita convenzione per la riscossione coattiva
dei tributi e delle entrate patrimoniali degli anni pregressi derivanti dall'attività posta in essere a suo
tempo dalla società Itaca S.p.A. Relativamente al recupero dell'evasione tributaria, nell'anno2013,
sono stati emessi avvisi di accertamento/liquidazione ICI per l'anno d'imposta 2010. Anche per ciò



che riguarda i tributi minori ( TOSAP e ICP) sono stati emessi gli awisi di accertamento/liquidazione
e sono stati notificati le ingiunzioni di pagamento ex art.63911910.

Riguardo la riscossione della Tariffa sui rifiuti ( TIA ), la società Simeto Ambiente S.p.A., che ha
gestito il relativo servizio sino alla data del 3lll2l20l2 ha attivato, su proposta dei Comuni soci,
tutte le procedure per la riscossione coattiva del tributo. In effetti alla data odiema la società ha già

L'assenza di riscossione delle entrate tributarie accertate nell'anno e la bassa capacità di riscossione
delle stesse in c/residui, sono certamente elementi che determinano la crisi di liquidità dell'Ente, ma
non bisogna tuttavia tralasciare altri fattori che determinano la crisi di liquidità dell'Ente quali ad

esempio il tardivo trasferimento, in termini di cassa, dei Fondi Regionali e Statali che finanziano la
spesa corrente del bilancio:

La tabella che segue mostra, in termini numerici, i mancati incassi a chiusura di esercizio:

2013 1 030540 489 0 540 Fondo di solidarietà comunale anno 2013 RE 292.297,32

2013 2021018 175 0 1034

Finanziamento Regionale periodo 1

gennaio - 30 aprile personale
contrattualizzalo nn. 1 16 soggetti -
D.D.G. n. 107512013/lX. - Sottoconto
n. 14812014. RE 646.825,44

2013 2031200 301 0 1200

Trasferimento Regionale Fondo
Autonomie locali - anno 2013.
sottoconto n. 000879. RE 729.955,01

Le conseguenze derivanti dal ritardo dei trasferimenti regionali e statali nonché la bassa percentuale
diriscossione ha determinato che nell'anno 2013 si e fatto ricorso all' anticipazione di tesoreria.

II saldo utilizzo di anticipazione non restituita alla data del3l/1212013 è pari ad € 2.788.043,91.

L'aumento della spesa per interessi passivi non è dovuto ad un maggior utilizzo dell'anticipazione di
Tesoreria rispetto all'anno precedente ma è dovuto principalmente al fatto che è diventato un
problema aggiudicare tale Servizio.

La normativa oggi in vigore, e precisamente I'articolo 35, commi 8-13, del decreto legge24 gennaio
2012, n. 1, ha previsto la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 3 1 dicembre 2014 e

I'applicazione nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale, sicché le banche hanno
perduto il vantaggio economico, derivante dall'utilizzo della liquidità degli enti locali, senza avere
ottenuto, di converso, alcun vantaggio alternativo.

Occorre sottolineare altresì, così come riportato in alcun pubblicazioni specialistiche, che la crisi
della finanza pubblica italiana rende "i ricorsi alle anticipazioni di tesoreria sempre più frequenti e

cospicui, con il fisiologico aumento dei casi di mancato rimborso a fine esercizio e con evidenti
rischi di rientro per gli istituti concedenti, i quali, in caso di default del concessionario, non godono
di posizioni privilegiate di recupero delle somme erogate"

La situazione nel nostro Comune è la seguente: in data 3111212012 è scaduta la convenzione per il
servizio di Tesoreria, affidata al Credito Siciliano S.p.A, per il periodo 0110112010 a|3111212012. La
gara indetta per giorno 2111212012 con il sistema della procedura aperta, è andata deserta. A seguito
di ciò è stata richiesta al Credito Siciliano 4a disponibilità a prorogare il servizio di Tesoreria nelle
more dell'espletamento di una nuova procedura. Con nota prot.n. 534 dell'8/l12013 il Tesoriere
comunica di essere disponibile ad accettare la proroga sino e non oltre il3ll03l20l3 ma a condizioni
diverse (aumento del tasso di interesse passivo) rispeffo a quelle contrattualmente definite per il
periodo 0110112010 al3lll2l20l2. Dalla prima gara, effettuata in data 2111212012 ad oggi questo
Settore ha indetto altre 5 gare di cui 4 a procedura negoziata, tutte andate deserte. Nel contempo il
Tesoriere ha concesso proroghe per periodi non superiori a tre mesi. Per rendere più appetibile il
Servizio di Tesoreria, nello schema di convenzione è stata inserita l'onerosità dello stesso, senza
tuttavia ottenere nessun risultato.



Al31ll2l20l4 aparità di giorni diùilizzo dell'anticipazione, anche a seguito della delibera di G.M.
n.72 del 0410612014 (Piano di rientro dell'anticipazione di Tesoreria), la spesa per interessi passivi è
stata pari a €.1 13.263,32.

- GESTIONE DEI RESIDUI - ANALISI DI DETTAGLIO.

Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE Residuo alla presente data
RE

31t12t2013
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO2 165.577,35 165.577.35
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO3 166.059.19 166.059.19
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO8 108.772,78 108.772.78
TOTALE RE§INUI ANNO 2OO9 59.753,96 48.993.96
TOTALE RE§IDUI ANNO 2OIO 96.470.94 59.098,82
TOTALE RESIDUI ANNO ?O{1 3.263.953,93 3.039.969,81
T§TALE RFSIDUI ANNO 2012 685.325,88 458.558.54
TOTALE RE§IDUI ANNO 2013 9.049.770.35 5.586.802,49

TOTALE TITOLO 1
13.595.684.38 9.633.832,94

Titolo Z
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DELLO §TATO. DELLA REGI

TOTALE RESIDUI ANNO 2OO5 644.216,81 644.216,81
TOTALE RE§IT}UI ANNO 2OO8 58.690,21 0
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO9 317.830.57 316.949.12
TOTALÉ RE§IDUI ANNO 2OIO 389.864.71 225.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011 368.431,33 252.'t60.44
TOTALE RESIDUI ANNO 2012 878.326,08 515.865.64
TOTALE RE§IDUI ANNO 2013 3.380.860.19 1.650.329,87

TOTALE TITOLO 2
6.038.219.90 3.604.521,88

Titolo 3 ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

TOTALE RE§IDUI ANNO ?OO4 975.681.78 124.706,41
TOTALE RE§IDUI ANNO 2OO7 830.155.15 669.1 55,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO8 177.718.32 '174.897.15
TOTALE RESIDUI ANNO 2OOS 129.827,72 123.998.96
TOTALE RE§IDU ANNO 2010 139.08 0
TOTALE RE§IDU ANilO 2011 116.221,02 107.204.21
TOTALE RE§IDU ANNO 2012 3.287.189.37 2.757.262.23
TQTALE RESIDU ANNO 2ù13 239.344,04 141.720.O1

TOTALE TITOLO 3
5.756.276,48 4.098.944.12

Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI
DICAPITALE E DA RISCOSSIONE

TOTALE RE§IDUI ANNO 2OO3 57.504.38 57.504.38
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO4 190.767.04 190.767,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO5 1.523.808.44 1.056.265.86
TOTALf; RE§IDUI ANNO 2006 18.949.23 1"376,34
TOTALE RE§IÉUI ANNO 2OO? 441,23 0
TOTALE RE§IDUI ANNO 2OOg 1.376,34 0
TOTALE RESIDUI ANNO 2011 38.64 0
TOTALE RESIDUI ANNO 2012 119.425.52 63.049.16
TOTALE RESIDUI ANNO 2OI3 816.336,89 384.688.24

TOTALE TIT§LO 4
2.728.647,71 1.753.652.02

fitolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE Dl PRr§TtTt

TOTALE RESIDUI ANNO {§89 6.913,85 6.913.85
TOTALE RE§IDUI ANNO 2OOO 9.461,05 9.46,t.05
TOTALE RE§IDUI AI'INO 2OO2 29.076.60 29.076.60
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO3 511.440,12 319.149.01
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO7 705.00 705,00
TOTALE RE§IDUI ANNO 2O1O 54.223.25 54.223,25



TOTALE RÉ§IDUI ANNO 2OI1

Titolo 6 ENTRATE DA..§ERVIZI PER CONTO DITERZI

TOTALE RE§IDUI ANNO TOÙ§ 354.506.67 215.826.55
TOTALE RESIDUI ANNO 2006 { ,180.880.36 1 .180.880,36
TOTALE 8f;§IDUI ANNO 2OO7 14.671.80 0
TOTALE RE§IDUI AH}IO 2OO8 319.127,62 319.062,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2OO9 329.859,'t 2 278.363,14
TBTALE RESIDUI ANNO ?OIO 714.234,49 713.910,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2011 171 .945,15 161.771.04
TOTALE RE§IDUI ANNO 20.12 7.629,48 1.028,07
TOTALE RÉ§IDUI ANNO 2OIi 136.021 ,33 0

TOTALE TITOLO 6 3.228.876,02 2.870.842,30

La superiore tabella rileva lo scostamento tra i residui attivi al 3111212013 e l'evoluzione degli stessi
alla presente data.

Per quanto riguarda l'ammontare dei Residui ante 2009 al Titolo III pari a €. 1.983.555,25 si

evidenzia I'incasso alla presente data di €. 1 .014.796,54, come riportato nella seguente tabella:

Residuo al
31t12t2013

lncassato alla presente
data

ATO CT3 *Introito rimborso oneri
sostenuti per Ia r$ccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani anno 2004

845.000,00
840.000,00

Recupero somme dalla Coop. Edilizia
Habitat 78

170.280,80 0,00

Recupero Somms "Ciancio Antonietta *
D'Aniello Nicola- D'Aniello Piera

367.1 36,32 160.000,00

Il mantenimento dei Residui attivi del titolo I ante 2009 pari a€.440.409,32 deriva dall'inserimento
allo stato passivo della Tributi Italia in a.s. come risulta dal Decreto del Giudice delegato che alla
presente si allega sotto la lettera A".

L'ammontare dei Residui attivi del Titolo II ante 2009 oggi è pari a €. 644.216,81 e rientra tra i

crediti vantati nei confronti dell'ATO CT3 di cui alla nota informativa redatta ai sensi dell'art.6
comma 4 del D.L.9512012. La posizione creditoria/debitoria verrà meglio esplicitata al successivo
punto.

L'ammontare dei Residui affivi del Titolo IV ante 2009 oggi è pari a€. 1.304.538,28 e riguardano
per €. 1 .056.266,86 i proventi derivanti dal condono edilizio i cui incassi sono legati alla definitiva
istruttoria delle pratiche.

Relativamente alla errata allocazione delle entrate al titolo IV nella categoria "Riscossione dei
crediti" per l'importo di €. 355.147,79 si sta già provvedendo, in sede di riaccertamento straordinario
dei residui ai sensi del D.Lgs 1l8l20ll alla corretta allocazione contabile.

Titolo 1 SPESECORRENTI Residuo alla
orespnte dats

RESIDUO

,TOTALE RESIDUI ANNO 1992 2.895,57 2.895,57

TOTALE RE§IDUI AIINO 1994 429.401,80 429.401,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2OO2 3.867,84 0,00

TOTALE RE§IDUI ANNO 2OO3 8.552,34 8,552,34

TOTALE RE§IDUI ANNO 2OO4 42.229,63 41.855,56

TOTALE RESIDU ANNO 200§ 33.637,76 31.555,47

TOTALE RÉSIDU ANNO 2006 1.888,90 300,00

TOTALE RESIDU ANI'IO e007 36.437,03 20.974,42

TOTALE RE§IDUI AI{NO 2OO8 124.909,70 57.713,33



TOTALE RESIDUI ANNO 3OOS 1.063.024,05 422.648,14

TOTALE RÉ§IDUI ANNO 201! 914.929,51 524.499,46

TOTALE RESIDUI ANNO 2011 1 .150.948,95 375.454,60

TOTALE RE§IDUI ANNO 2013 2.954.442,85 372.911,37

TOTALE RE§IDUI ANNO 2013 10.440.902,95 5.584.943,03

TOTALE TITOLO 1 17.208.068,88 7.873.705,09

Titolo 2 §PE§E IN CONTS CAPITALE

RESIDUO

TOTALE RESIDUI ANNO TS97 3.798,16 0,00

TOTALE RE§IDUI ANNO I9SS 16.759,92 16.759,92

TOTALE RESIDUI ANNO 2OOO 13.264,14 13.264,14

TOTALE RESIDUIANNO 2OO1 96.453,41 0,00

TOTALE RE§IDUI ANNO 2OO2 48.353,31 48.353,31

TOTALE RESIDUI ANNO 2OO3 51 9.069,92 305.507,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2OO4 1 38.290,20 8.559,82

TOTÀLE RESIDUI ANNO 2OO5 74.51 1,88 54.910,43

TOTALE RESIDUI ANNO 2006 228.429,76 53.219,78

TOTALE RESIDUI ANNO ?OO7 705,00 705,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2OO8 113.755,10 15.876,12

TOTALE RESIDUI ANNO ?OO9 769.3',t1,32 769.311,32

TOTALE RESIDUI ANNO 2O1O 422.392,40 422.392,40

TOTALE RESIDUI ANNO 20,I1 1.841.992,87 1.757 .796,41

TOTALE RESIDUI ANNO 2012 699.392,23 699.392,23

TOTALE RESIDUI ANNO 2013 7.558.811,81 4.946.988,37

TOTALE TITOLO 2 12.545.291,43 9.064.683,90

Titolo 3 SPESÉ PER RIMBCIR§CI DI PRESTITI

TOTALE RESIDUI ANNO 2013 7.075.688,73 3.058.161 ,91

TOTALE TITOLO 3
7.075.688,73

3.0s8.161,91

fitolo 4 SPE§É PÉRSERVÌZI PER ÉONTG DITERZI

RESIDUO

TOTALE RE.S}DUI ANNO 2OO5 31.245,38 30.215,88

TOTALE RETIDUI ANNO 2006 4.606,74 2.293,88

TOTALE RE§IDUI ANNO 2OO7 23.806,91 12.890,44

TOTAI.E RE§IOUI ANNO ?OO8 70.297,69 65.924,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2OOS 136.454,00 1 16.464,51

TOTALE RE§IDUI ANHO ?O,IO 38.801,38 21.162,08

TOTALE RESIDUI ANHO 2011 71.994,23 32.804,53

TOTALE RE§IDUI ANNO 2OI2 27.s04,27 6.637,66

iorele REstDUl ANHo 2ot3 147.402,44 6.245,11

TOTALE TITOLO 4 512.109,44 294.639,60

I Residui passivi del Titolo I che nell'esercizio 2013 risultano essere paria 17.208.068,88 alla data
odierna sono pari ad€.7.873.705,09. Sono stati smaltiti pertanto €.9.334.363,79 diresidui passivi di
cù€.5.747.000,00 con l'assunzione di prestiti ai sensi del D.L.10212013 e 6612014.

Lo squilibrio tra i Residui Attivi e Passivi attinenti ai Servizi per conto terzi è generato
principalmente dalle somme anticipate per conto dell'A'IO CT3 pari ad e 2.411.283,69 e



costituiscono credito per l'Ente (vedi nota informativa redatta ai sensi dell'art.6 comma 4, del
D.L.9512012). Il rapporto credito/debito tra Comune di Adrano e Simeto Ambiente S.p.A. verrà
meglio esplicitata al punto successivo. L'importo complessivo di cui sopra è così ripartito negli
anni:

- C.1.017.446,92 nell'anno 2006;
- €. 318.363,14 nell'anno 2008;
- €. 278363,14 nell'anno 2009;
- €. 686.464,40 nell'anno 2010;
- €. 110.646,09 nell'anno 201 1

ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI _ POSIZIONE CREDITORIA/DEBITORIA ATO
CT3 *SIMETO AMBIENTE' S.p.A.

La contabilizzazione dei crediti vantati nei confronti dell'ATO CT3 nei diversi titoli di bilancio
scaturisce dalla diversa natura delle anticipazioni faffe nel periodo di gestione dell'ATO, nel senso

che alcune anticipazioni sono state effettuate pagando direttamente i fornitori (es. costi discarica )
per conto dell'ATO altre anticipazioni con trasferimento di somme a favore dell'ATO, da ciò ne è

derivata una diversa contabilizzazione.
I Residui Attivi per somme precedentemente anticipate all'ATO iscritti nel conto del bilancio
ammontano a€.9.117.983,43 qui di seguito elencati:

2004 287 2909 3052905

ATO 3-introito
rimborso oneri
sostenuti per la
raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani anno
2004 RE 2004 845.000,00

2005 453 1440 2051440

ATO 3 rimborso
somma anticipata per
servizio smaltimento
anno 2005 vedi nota
prot.186/2006 RE 2005 644.216,81

2006 124 99750 6050000

ATO 3 - Rimborso
anticipazioni servizio
smaltimento rifiuti
anno 2006. RE 2006 783.242,43

2006 453 99750 6050000

Anticipazione somme
all'Ato CT3 "Simeto
Ambiente SPA" art.
17 L.R. 19t2005 RE 2006 144.204,49

2006 454 99750 6050000

ATO CT3 SPA.
rimborso somme per
rimozione rifiuti RE 2006 10.000,00

2006 455 99750 6050000

ATO CT3 SPA -
Anticipazioni servizio
smaltimento rifiuti
arl.17 L.R. 19/2005. RE 2006 80.000,00

2008 562 99750 6050000

ATO 3 Simeto
Ambiente - Rimborso
somme anticipate per
il servizio di raccolta
dei rifiuti - art.17 L.R.
19t2005. RE 2008 318.363,14

2009 574 99750 6050000

Simeto Ambiente
ATO 3 - rimborso
somme per RE 2009 278.363,14



anticipazioni art.17
1.R.19/2005.

2010 629 99750 6050000

ATO CT3 - Rimborso
somma anticipata per
R.R.S.U. RE 2010 414.137,50

2010 635 99750 6050000

Rimborso somma
anticipata per
servizio R.R.S. U.per
conto delI'ATO CT3 RE 2010 272.326,90

2011 323 305 1 020305

Riversamento lncassi
TIA maggio 2011 -
regolarizzazione
orovvv.n.840. RE 2011 2.996.875,77

2011 609 99750 6050000

Simeto Ambiente
S p.A.ATO 3 -
Rimborso somme per
conferimento rifiuti
anno 2011. RE 2011 1 10.646,09

2012 386 1 850 301 1 850 TtA2012 RE 2012 2.331.253,25

9.117.983,43
L'importo di €. 11.625.959,23 come meglio si evince nel decreto sotto menzionato ed allegato,
riguardano ulteriori somme da trasferire all'ATO a copertura integrale del costo del servizio per il
periodo 200412010 rispetto aicrediti presenti tra i Residui Attivi dicuisopra.
Con D.D.G. n.1823 del2lll0l20l3 che si allega in copia (Allegato B) la Regione ha concesso una
anticipazione di €. 9.380.692,28, così come contabilizzati in bilancio, al netto della somma di €.
2.245.266,95 già anticipata dalla Regione direttamente all'ATO con disposizione n. 16512011 del
Commissario Delegato per l'emergenzarifruti della Regione Siciliana. Pertanto il debito dell'Ente da
restituire in I 0 annualità di €. 1 .162.595 ,92 ammonta complessivamente ad €. 1 I .625 .959,23 .

Il rapporto Credito/Debito tra il comune e la società d'ambito ATO CT3 di fatto non concilia e
presenta un disallineamento contabile di €. 1.563.424,38, quale credito per il Comune di Adrano non
iscritto in bilancio perché su tali crediti si è tenuto un comportamento prudenziale per non generare
eventuali e corposi Avanzi di Amministrazione. Tale discrasia avrà riflessi nel redigendo bilancio di
previsione 2015 con appostazione della superiore somma nel FPV ai sensi del D.Lgsl 1812011.

DEBITI FUORI BILANCIO.

In riferimento ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2013 ma finanziati nell'esercizio precedente
cosi come quelli riconosciuti nel 2014 ma finanziati negli esercizi 2012 e 2013 si precisa quanto
segue:

- la copertura finanziaria dei debiti da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del Tuel awiene sempre
(così come è avvenuto nel caso in esame ) nel momento in cui l'Ufficio Legale, o altro ufficio
proponente, predispone gli atti per il loro riconoscimento da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale. La coperturafrnanziaria dei suddetti debiti viene assicurata con il fondo
all'uopo costituito all'intervento 1.01.08.08 cap. 7113 e cap. 7114. La proposta di
riconoscimento del debito arriva all'esame della Commissione consiliare già con l'impegno di
spesa, solo dopo il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale il debito viene pagato. Si
verifica tante volte che l'impegno di spesa sulla proposta viene assunto in un esercizio
finanziario mentre l'iter procedurale si ponclude nell'anno successivo. In ogni caso, come sopra
detto, il pagamento awiene solo dopo il riconoscimento del debito da parte del Consiglio
Comunale.

In ordine alle passività potenziali, sia con riferimento al contenzioso in essere sia con riferimento ai
potenziali debiti di natura extragiudiziale, di cui si richiede la stima, vengono allegati i prospetti
riuniti sotto la lettera C").

Le superiori passività possono essere suscettibili di variazioni in sede di revisione straordinaria in
atto, con il riaccertamento straordinario dei Residui Attivi e Passivi.



In ordine all'esposizione debitoria nei confronti della società Enel So.le, che deriva da un rapporto
contrattuale risalente al2002, si espone quanto segue:

ll credito richiesto dalla Società Enel So.Le alla data del 1510112015, ( data di cessazione del rapporto
contrattuale per volontà dell'Amministrazione comunale espressa con la delibera di G.M. n. 152 del
2411212014) è pari ad €. 14.879.579,96 ( di cui 4.804.997,40 richiesti con il D.I. 44212010 mai
portato ad esecuzione) trova copertura frnanziaria per €. 6.136.176,57 con le somme iscritte in
Bilancio tra i Residui Passivi alla data odierna.

La differenza di €. 8.743.403,39 rappresenta una passività potenziale ed è oggetto di contenzioso
tutt'oggi pendente. In un prima fase la società si era dimostrata disponibile a sottoscrivere un accordo
transattivo concordato e formalizzato con delibera G.M. n. 1 18 del 1410812012, successivamente sono
intervenute delle modifiche al testo concordato e si è pervenuti ad un nuovo accordo nel mese di
maggio 2014 che prevedeva da parte della società la rinuncia di una feffa considerevole del loro
presunto credito ( euro 2.514.010,66 come da estratto conto allegato alla lett. D.) ed il pagamento del
residuo debito in dieci annualità. Improwisamente la società Enel So.le, per vicende loro interne, non
ha piùr risposto agli inviti dell'Ente a soffoscrivere l'accordo transattivo vedendosi costretto così ad
instaurare il contenzioso.

Nelle more della definizione delle procedure ancora in itenere, i debiti derivanti dal rapporto
contrattuale con la suddetta società (ancora incerti nel loro ammontare) verranno contabilizzate nel
redigendo bilancio 2015. Infaui in forza della revisione straordinaria dei residui passivi al
3111212014, le posizioni debitorie del Comune saranno rideterminate in applicazione del principio
del la competenza ftnanziaria potenziata .

CONCLUSIONI.

Il Comune di Adrano, nonostante i gravi problemi di liquidità e le difficoltà derivanti dalla bassa
percentuale di riscossione delle entrate, sia tributarie e extratributarie, non è affetto da patologie
insanabili e si ritiene possibile un risanamento agendo immediatamente sulla leva del recupero
dell'evasione tributaria e alla riscossione delle entrate nonché della razionalizzazione della spesa.

A tal proposito, si invita l'Amministrazione a potenziare l'ufficio tributi sia in termini di risorse
umane che di beni strumentali, per poter agire più efficacemente nella lotta all'elusione dei tributi
locali, ma soprattutto occorre agire con maggior tempestività. Alternativamente l'Amministrazione
comunale potrebbe valutare la scelta di esternalizzare, in tutto o in parte, il servizio riscossioni e

riconvertire il personale interno, tramite un percorso formativo appropriato, ad altre funzioni
nell' ambito del Settore finanziario.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto delle disposizioni normative introdotte dal
D.Lgs. n. 11812011 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 12612014, l'Ente è nella possibilità di
ripianare una situazione debitoria consistente che tuttavia è ancora in fase di definizione.

La ricognizione straordinaria, che dovrà coinvolgere tutta la struttura burocratica del Comune, servirà
a delineare il quadro finanziario dell'Ente nel suo complesso e si potranno prendere le decisioni più
opportune per scongiurare un ipotesi di squilibrio finanziario.

La puntuale ricognizione, con la relativa quantificazione, dei fattori che possono determinare lo
squilibrio ftnanziario, permetterà all'ufficio di valutare la possibilità di ricorrere ad un piano di
risanamento pluriennale che affronti tutte le questioni sopra analizzate.

Adrano 2l settembre 2015

Allegati:
A) Decreto Tribunale sez. fallimentare ,'

B) D.D.G n. 1823 del21ll0l2013 Assessorato regione Siciliana,
C) Elenco passività
D) Estratto conto Enel So.le

IARIO
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sifermàzion€' questa' ch€ non ha i;'ovato ccc,ieÉ'ma nsira doctcmentazione reiativa arlaEesliùne vincolaÈa defl,enie (aliegato n. 3 aiJa ncta cji

;':;. ::. fi::; #:_:' :.,;j, -I:;accordata per c5.4g5.236,94 {art.. ?_22 dei Tuer,l, !,€nte, aI 3L"12.2A13, preseo-rta un sa jdoutirizzc aniicipazione i'ìon restitulta per csmpiessivi €2.7g g.a43,g1di cui c1.060.52g,00

ffl:r::ii 
vincolati' oltne la presenzn d, rcncr vincolari presso 8a Banca d,iraria per

c) l'assenza di riscossi*ne delle enÈraie da recup*nc errasione tribuiaria accertet€ nerf,anno,nonciré ia bassa capacità di riscessione detrfe s[ess€] in c1r*sidui (4gorb circa);
3. con riierirnento alla gesÈàome deà rese.dffÉ:

a) l'elevato importo dei residui aLtivi del Tiicls T

]j:i]].jT,:1:deiTitoÉc,,,.",,,,ul,,-*i;;J*I:ff:::::,::i:':^:oljiettivo di derictarierè strufturare n, J e 3 {rispeffi,r_***r.'tl:i::::t::'^:,: o-"::*-r.,
68,997o - soglia 47c/o| ed:;:J';'k::ffTi:Jel§'erete. Con riferÉmilr^àrn ^, ì-;à^!^ f,*rdel§,erete. Con r"iferirn*nto ai Titoio Iitr 

__*,?!dd,,i,u ,_n§_r<:qr(a sr riscossione de parte

irnporto dei residui rifpriri ar{ =nÉ..-,:1. 
detie..entrate, p*iu occorre seEnaiare l,elevatoirnporto dei residui riferlti ad annuarila pnu.*a*nr;;;;J;" 

occorrÈ segnaiare rerevarc

:ui: _. .. *vvJ? parj a euro l.,gg3,S5S,2S diCUi:

\'\;b) l'eleveta importo dei resiriui aitivi dei Titoro Itr e IV riferiti ad annuafità precà{ti * .20ù9, r1spettivarnenfe Fari I eurù Z.lZ.gO?,*2, irnputebifl pe;_ eua-c 644.2i6,gi a ,,AT0 
3rirnborso somrne enricipata per senryi;i* smart§;-nento1 2e.t a=n zt - *rs$nn+^ .:-,:-. 

JLr.\r'éru sIli*i[§i-fiento rifiutl anno 2005", ed euro;.t=L."t;u1su, prevatentenì€nte irraputabilr e pievemii deriva;iti dai condono edilizio _anno 2005 t€l'479'723'61i' con rife.irnento *! residui attivi !n c/capitare, si segnaia,anoJtre'" x'errata ailscezisne deile e**'aÈe e suo tenrp* aacertaie a titoro di rnutuc o*'erroiuzi+ne i*uruo della cass;; Dep*s$ei e Fr*siiti ar lltoro IV de*e entrate, rreriacategoa-ia "Risc*ssione cieÉ crediti,,, p€r- {.inrp*r-io ei eua-o 355.i.47,7§;i"eievato irnporto dei resicui passivi del Tiroio .I, crrmpdessivarnente pari a euro17"208'058'88' taii da superare ii parametr* onretiivo cji deficitarietà strr-rtturare m, 4t79,67otu - soElia 4}o/a); .

d) il notev'.,ie squilihrioo neitr'esercizin 2*1i, tr.e i residui eitivi e passivi artinen|i ai senriziey'terzi sia nei tsLaie ipari e € 3,2:§.§76,C? *i Tjtoic ir'I c?eiie enrrate ed €5i2.109,il4 alTitolo Ìv deila spesa) cl:e per singoto esercizic f i rifei'inrento irrrputebise a p*rtite coniebiriilùn cùrretianì€nie a!locel* tra le reriit* di gil-* q*a!i:,,Apprcvezione prograRii.fiè

e e{'Iflo 845'000 irnplitafuili è "ATo 3 - intr'citr: r'i'nbors* *rseri sostenuti per }a raccogra eio sroaiilniento dei nifi,sti s*fidi urban! anrio ZS*4,,;
G euro 170.29ù,ge imputabili 6 .,Csop. f-tabitat Vgespropriazione terreno; 

t:' i r*r,,i!€l'( 
"d - D'r' recupero

€ euro 367.136,32 imputabili a o'claficr* 
AntsniettÉ - D?niei I :itr"'

D.I" per recq.Jpero sonrrne,,; 
r1§rlonleEtÉ - D?nieilo Nicoia - onnidiio,Iiu* -

)

c)



operativo defiriizjo
,'irnporrc d, eurc §.H;;'fl:::ffi:";;; J: :1;: 

t7 / za i 4,ne,,,a n no zù,s per
progetfo concept" neii'anno 2006 per ],iftrnn-r^.ri ^.,. - -nitaria 

iniegr, IIIC zrrra svesi
per conto delf'ATo 3 - sjroets Anrbfen 

i'rrÈv/ru ur eu:-o 163'433,44; "sorrfile aniicipate
totare di euro L.4ss.ss3,6e, ccsi ,",rr*,r:"];;uili,*'nn* Eenereto residui ariivi per un
6 euro 1,ù12,449,92 nel|,anno 2006;
€ euro j19.363,14 

nelÉ,anns pOffg;

'i eilrs 2T9.3.63,14 neil,anno Zfrùg;
e euro 6&6.464,4fr ne8d,anno Zfrit);
e eu!-o 1Lù.646,09 neil?rrno 201.1.;

4_ Ia necessità di accertere I,effettiva posizioi-le ci.editoria/dehiiona 
nei r

§sMEr6 AFrBsEnÉr*,. arie.s* che c.eiis o**u**rrl'r:J::i:::i,o1,l; 
nei conrror.rri deff er# cr3

_-::,,:.r__,,::,:,::f,,,:",:,i;jr*,*n* o*,,*-;;f-#ff;"",::,:.;:ds isrrurroria, monché

cl-riarimer rti e approfono,*urt,"oi4/pRSP 
er-rìergone faitispecie 

"**="outut'one 

di guesta

a) ra necessità di .o*oru*o#,:ffi::':'l;"u_r*,* 
_ .^_:*",_ 

"* nichiedono r":iteriori

nei corifr,onti defi.ATo I s[ .i-;e*r^ r, .r! stuatre contabilizzazie

b) ia necess*à di acquisrre ,-#; iljffJ::::: 
erirrate come s6pra'§"ffi::iii 

vantati

som*ìe precedeniemenre 
uersar.e asi??G --r r-;T;:T]j ffi::: 

Lra i residE*§ a*irri per
rifiuri, affeso che daria deriberazione def c.c. ;:":T :::y 

der servizjo sr*alrinrenro
ve*sono qr.ranriricari rn euro 1r..6zs.ese,2s, peri :;,,,Xr"T: l];,lj;illi=:ffJ}Jl,;;senibna aver otfenuto da{fa ReEione ai sersi delf,ari. Ig, conrrnae/2Ù10 a sesuri* d*diepprovazione de! pian* di rier-srn* dei deb*r -jffi §l-;##-:=
:::::X:".'::, :.':: ,n: u::*^oo 

pt-or' t3' 2ss3 detf's aprite z,is - eunta! r,,- u li
:;:"::i:''::',:#:',H;#=:"1J;':;.#;::Ti:;::'1":?:1ffi ::,,**;t::U
;ffi.:: ;;r::::',;;*;*:* :i.L,I-,lJ.',,J,#.-I;ff-""§*** 

-- - -
attivi e passivi i'efatirri ai servizi c*r-rtù t*rai , 'uoer'-n'fllare 

ic squilibrio tra i nesiciui

" :'hJ.T=;,'J":'-1:-''':j- ;X,:''i 
-:::::-rl:::*.io** 

cie*anricipazio*e reEionare a*esc
eonrahiii;zara iai rirorc r, ***. *J*.*T'':.-u-il;:L ::,,_;:_rj:_T 

r;r,rr,- *rr,r"

;ffi;J;r,-'-ffi;:';,,il:-,':,:.-:: i j",- e 380 §rz.2s, .,=lllJ*u :::'i:.-J

ffiTd; 
p;ano ; ;_iT#:;::,J=,:I'..,,:, *il:":T:: l;J::: r*



d) la necessità di chierii.e corne si ccncili ano i creditj di cui sopra/ !,anticipazione i-egioneie e:;T:'::Tf::HsfT::lti dei.Aro risufr*nie datrla nota inrorrnati'a ex arr. 6,
g'ii.7,g83,43 per I'ente, csn un sisa*ii- 

i's'681'407'81 per !a società e acJ euroieafiient* contabi,e e.j euno 1.563.424,3g;
5. una s§tuaazÈorce defu§èor§a eritica e non ben defingta che desta preoccupazione per re

refluenze negative sugll equiiibri cli i;.iianrio, in r-agic.r:e der. sera) !e presenua, neresercizic, 2CI1s, di _" .".;;;;;;_"_;_-.enii 
fattori di critictà:

i'iconosciuti e da ,,.._-""":"''tr-= 
Èi-llrllslìtare di debdti fr.lori hiiancionconsscei.e, rispettiva,_ììeiìiÉ pari arj r

-I'ffr ;'ff I;i J-::^::' :r 
u' :: i nt nes na r'i ne i I'ese rci z #1 i":-'ill'*;:: ::

s3,400 ne zCI I 3':.::'J' ::.:.' rlfr'luT-#T:ff :;:JH l:J;*:iiffi, -il:

##:,tj 
ftei 2014 e euro 13'000 ncrt enco'a'je+,resciuii;reé impègnari e.rer conto der

b) la r"ioiazi*me degri a;'tt. 1g3 e 134 der Tuef pÉr ave;-e, l,Ente, fìnanziato e traEsto debitifq'lo.i bilancis in esseftze d*l preventivo ricorr*scirnento cra parte de!f,orEano=c*nsiiiare, ltrife'in"red?fo è' in par-ticolare, ai debiti pari a euro 7z.4o6nzg riconosciuti nef zo13 mafinanzieli negli esercizi pnecedenti, ai debiti pari a €§6.220 riconosciuti ner 2*i4 mafinaanziati neEli esercizi 2GL2e 2013 e ardebitÈ pani a euro gs.s00 non ancsra e-iconùsci{"ltÈrna i,inanziati nel 2S1.4, colne ci seguit* iliq.lstreÈo:

c) la necessità di peruenire ad e.rne stima delie passività potenziali, sia con rii.eriri.ìento el

||ffi|i:.* T*,-, "'.':-:::,,:':i'::rent' 
er potenriaii cjebitd di narura "exrrasiudiziafE,,che poirebbero configurarsi r-reile 'fatdsperi* di cui esra ,.0** 

"; ;ffi ;;t.:,T;::itar riguardo, si evfdenzia quanro rife;-it* neiia no,Èa prot. rr. 34gg deg 251ùzi20r.§ disegnaiazione di gravi errtieiià e §nadempienze suira deriberezione n.1.s8y'20i-4/*RSF e surbilancio di previsione 2014, nelia guale vlene denunciata resistenza di ir:gent! dehitiriconcjucibiii a utenze e spes€ *rcjinarie non riccnrpresi in bi[anci"-r. ,, * .,*.*ento, inparticnlare, ali'esp*sizi*ne debotoria i.:ej ccnfronti deiie s*cietà ,*,,_U 
=_,_",';r, a eu!.cLi"fi3c'1r.i,j3 di ctri eur* 4.§G4.*g7r*fi;-eiatii".i ai d*c,*etc ingir-iniivo n.442,rzsi.o, A iarriguas'do' r'iene segrtetela ie rneneate incius[oneo ner conto der Eilanci*, del'impo;.tcccmplesslr":, ànnua dei r:ancr:i da c*rrlsp*n*ers eiia sscieià soFr& r*eRzl*n&ta, jn viì-iu

RTCEHCIsCff,fE}{TS

n'napegnr

Eserc!ai+
AV lJ

fmpegno
Esercizio

zu t4,
rrco:aosciuii nei ZS13

83.524.XS
rrcolissciuti nerl p014

Ei.84i.CI0da riconosceie &48:S69,S.S

37?.341,&fi 4i2,491,39



t,

l

deiia conven?ione apprcvate con deiibÈi-azione d*i C.C. n. 46fcnnitura dei sen'rizi hese inei'enri gii irrrrianii d; puobiica dlrunrinazi::-'iJ,ff'J;"ffi 
,J:u.i cafion€ annuo di esro 2'27'4'95fr,28, Fsri e ri*dici rnensiiità di eua-o r.gg.57g,:"2ciascuna (cft" deternina dirigenziale n, g7s d*t ig.iz.zGi4 a,egaia atla nota n" j4g9 der2e:::;/:01s)' risuftano contabrlizzati, nefi'es*rci:io 2ù33, per servizi di iruinjna.zione:a/ spese cornplesslvan-iente pari a er;ro g7G.0 *A,AO, di cL.TitoloIedeuro5r0.000,CIssl rit*lCIiI- 

- r'*ru.Lru'uu' GI cul euro 400.000,00 al
Dalla s-rota di 

'iscontro n' r553 dEl§'#104/2c-tr s, er-i'lerEe, fnvece, un,esposizi*ne debitoriada contenziosa con:lpressivamente pari a er-rno 6.E03 .662,7],di cultrovano copertura in bilancio' Di raie inipor-ro risurrai-ro debifi nei 
jff;---:11lir;11

ffi-rl;;.;j;;u'*'*c {D'j' n' 2i85r'08) e deb*i nei conrno.ii de*a socierà Genra per

r' ra mencaie frasri"iissi*ne deila na|a infor§-yìativ_n di cl,i ajf,e;-t. 6, ccrne-nan.BS/2012, reiativarn*nt* alsa verifica riei rappcrti recipr-cci *;;r,;_;:#:;.,,:T,_.ff:
;:rt:"r,--?:§:::ffi 

"Acoset §'p'4"'e "Itec* s'p,p.. in riquidnzi*ne,,, asseveraia dai rispeLrivi

7 ' 
;::ffi;::T A;:",:l:"-j 

,, persona$e ir rna*eaio rispeàro dei'aft. e, csn,'na ?G, dei
2009. 

-t vvtt uii IiiLruerìza percenLuale def 72'249?{r ris$etto alla spesa inrpegnata r.rel

;:,,1"-=Uff.:i.'Jffi:::,.u f::-,,::' =:*o ':* 
stati osse*e ds proni,ncia di accerrarnenro

;;;-"' ::.-.',:'*-:H::-ffffi:.SE/2SL4/PRSF relafiva nt rnnc,rnr;,,^ 5Àià

\-i
.r,e ,.lrrr$ie I gnti

j*",,,=,ju:';:*.*, c.c. n. 33 del 17 dicen-rbre z*tr4 di adozione de,e nrisure Éil''. rj#iÌaf senq;:r*'r li':

;";,;;ff:ffiJ::ffiil?qqi'Avarsi rJi rieia"*;hÉè; *--,:!! ;;, -*.". J.TiT',:.::::;Hig7r' i

miSU i-g CO rf'ettr\/§ arì,-,hfi a+., -J - ri, ^ -. -

bidancio. ;;;';ffi;Jl:;ffi,ffbitancic.

I,Xn or-dine al prirn* rjli*vo sr *sseiva che if
del r*n*icsnia psr j,eserciz!* Zl3L3 ci-ee, sulfa
in ccnsiderezi,:;-le d*l differinlento disposLc
quelia det 30 Eiugno ZOj_4"

*ìi. $( )ir r*

legislatoo-e ha poslo un termine pes- I,approvazione
b*se di q*entc rirspostr Cail,adjcal* 2tr7 del Tuei,
d*i c!+cretc feEge n. f5 del ZùJ"4, ris*lic,3 essere

ria I

II rispetto di tele terrnine.' oltre che ccsllii-rri-e snecifics ac!.enrpimento de*a vorontàlegisiatcre' si rive$a F*nzlonaie pe!- c*nse{itire ur:e e+rreita D,-ssi-ammaerone e ueriisca



l

I

i

I
l

l"isultati fi;ranziaria e cantabiie Ceil,
finanziai-io appena ccnciusc. 

*nte' in considerazion€ deiNs risultanze ei-flerse dell,esercizio
Pei'altro ii legisraiore, con i'evidente finaiira di iev*;-ir-e rlr niir h,,É!. _. .norri,atiyaffiente fissato, na aneh_ 

";;: -^_-,:::* 
un pii.i puntuale r

cJe'emanazione der{a resse n. rf?.:,rffij'T:-i:,.H*:J-1H :T:,'i:,-;[::;
f'appnicazione deiJa pnccecura onur,*,*lrrl.o*-,^", "1"- 

ia rÌencaia osservanza deterrnrna
Deve c'irevansi che rìo,-l soiia4rr* ir .*t:-i:::.:':::::tr' 

comlma 2 der r*ei.
scdo in data 6 cbiohre z0I4 rna onu 

'-'-''o"u 
''JEi 

iss*rciz;s fin*nzsario 2013 risr-lrta appncvatcr
finanzierio, risu,it. -' anche il bilancio ci

2 ccr rguerdc :,ri:#J::j:,::'a*I*T:ff*i::i.:' l 
*:01='*' ese cizi.

tesoreria, Ia presenza di anlicipazicn. ;'intent* specifico alfi n*m rinrhorsete, aila data d*r 3i <jice 
anffcipazionri di

;:J:il#*::ff*riori a ?,7 niiiieni di euro, reiìrrrù anche.;-*. u_,;ffT^..1; ff;perfànto ,rour,*r*'unc 
u*'la'ucidenza' in raFfronro aiie entrate correnti, pari ai. J.i per cento e

{pararneiro n,9J. 
: a quedia del 5 pfir cenra stahiSica quefe lin:fie dar c{ecretc i.ninisterjare

tri ricorso alle anticipazioni di tesore .

ccmtrolro sui rendiconrr degri eserriziTk:,;: ;;:;T:-tanlente 
ranrRre.rrato dr ses'e di

Strtlrnento volto ad 
! Érlc§res§j/ nom può di certo

risiorosican,*,," ,*,u"i::H[ H::: 
casta*te u .ontin,,* ;;JJJn ffi- ;TJ,ffi T:'e flc;ì fa pre.uisioi.le nonrnativa, deve soio servire a

Earsnlire ie risors* necessaj-ie per sFfrsntere e.,,renLuaiidefr.ente. yi;4vr E svrri*{Jai{ rncrnenranee carenze di tiquiddr.à
Tal* imlerpretazione vierae da uitima confenmrata anche ciafia stessa csr[e csstit{espiesseftienie ricordato, in considerarrr .", j* _:t:= 

coslitr.l:ionale ch.e.ha
cielie coslitr.rzion€, ric*nducihfgi o;rettars 

e dei 'srncoliespress; cor: d'articolo 1J9
r:ecessiLà che 

'isr*r.rr:o 
ce*,anricu*-=,.--1ì-"]_:=:T:-,_T,:-rorg"narizzar, ,ou "-o-tli,ffir:ecessi'Là che 

'isr*r-rr:o 
ce*'anricipa:i*n,e. o, "--*;:; ffi;;il:::T: ,ff:::.^:É/jii. / ir,precisi e ccl.:,auìqus iìciì deve ii-adur*t an u,_o ";;;:_.: :-:"* 

*'*tE, sia utitizrst,r **ti",j1.rnll,; lrd 
-,

::r:::.,-::ie_{ forte 
cosrt*zionr,*, r**fj'#*:Tff;_ffi.Énincipi 

posii daida *.-0.,u}"liq*§
La presenza, a rine esercizici, di *no ,.;;;;_ *;;#;-; r,i raritrjoni di eurc .,u*,* _n*jil'esistenza #i une pendurar:te criiiicilà peraltr* cpnfercr-iesar-ninaic, anch* per tr.eserciai* ,,.o *"*,"-''::, T:::t*r&t§, 

conle Eià precedentemente

deficitaràetà ' vrs§ LrÉt{'i lfi esài-{-}'e/ cjaf sup:*raimesrto eer reiafiuo parametro di
La situazios:e appena eieseritta, crrme foi-f'sìaJr:rei'it* risurtente fine a*,esercizic 201._?, evjdenziaL'ne grav€ criiicità ci:e deters'nina consegue,ìz€ p;.egia.rdrz!er,-..ri per 

'ente 
e ra viorezione di

"ffi:::i:,X.Tijabidd 
cort il rrschio cii *iusi*n* eiei r,!ncc,i de*ari dare sresse norme

La necessità di o'icorrei-e castente'irent,e ali'utili;z* deire ant;cipazi*iii di tesureria c dei fcn,civincciati è ia di;'etie consssuen:s c*lf ineapasiià dì risei:*iere ie eratr*t* r*ietive ad recupei-odeii'e"'=s;or-:E ri'i3ut3r:8, 'i= in co;:tr ::r:petsr-izÉ con-,e e;iche iiì cGnto ;,esi*,ui.



A questo riguerdo a!-1pere signlficaaivg +uideiìuiai-* i deri reiarirri eiresercizin 20r.3 che ar..iesiac.ìo

;J::::-" 
di accertarnenti pari a '1ss'E79,** er:ro rieperrs ad quari non risuira risccsso arci.rn

L'assoluta incapacità dd gestlre in ri:odo efficacs f'attività di a-lscossione è anche conierrnaÈasu'lla base cier!'attività d; accei-tarrrenrc sr.,oita negri eserciz"cento resiclui negri esercizi successirri. 
tt='trr H'€rclzl precedent; e di quanto riscosso in

3" con riiea'imento aiia ges[iou're dei resi'isid tr,ene iil riiie,se ia pnesenza di resic.ui ettivi diconnpetenza' r'iferiii ai tftoii I e iII dellkniraia , pari, in rappaa-t*r aile entrate carrenti refative ain'ledesinni titoli, arj rlna pe!,centuale superscre ai quaru?rìtildue per cenic ( parÈmetrc, n.2),con riguardo af paran'letre n'3' relativ* al uai*re eonrpiessivo dei residui attivi pi-ovenienrij daliagestione dei residsi del tit.*Éc I e InI de,f'entreta, i'l r*pp*rtn esrE entr&tÉ conrenti nfferite ain'ledesf n:i tit+ii' sr eu:idenu lo. coin€ attestato reria ;-eiarivn certificazione trasfiressa,un'incidenza comsiderevsl'rierate superiore a quella del 6Sdecreto ministeriaie ìsL,!É u* o.3 per cento posta quaie iir-rriie dal

si evidenzda ancflra la presenza rii un arnn:sntai'e di residtgi passivi, rjferiti ar titslo I de{faspega' che sopra,anze la pe;'ce;"ltuale ser 4s per- centon fissata quare rrarore ai finiceil'acceÉarnents ce§ reiati.,r* paramr*tr-o di ei*fielt*;-ietà ( paraitlÈtro n. 4).Difatti i residui passivi riferiti a! ti'c*ro { risa"rirano pari ar Fg per cento, in repportùall'arnrnontare delle §pese corrent§ impeE'late nexi'esercizio finanziarro pr.eso in considereziofie,

;",T]ilHili:--']*offi;:il:l]"-Èe 
di adernpie!-e in rnodc resorare asÉi obbiishi assunrlre,*--\

,,,. .!*;n- 
- 

'^YiQente ciìF F;nèi!,tsvigente cire rrpetutarnente, in csr:fo;,nrità afr* n*nnratlva -;r;',;;_TlI__, ,fJffiT;iempestiviià dei pagefiìenti E favore erer terzi eredii*ri. 
rLuq Eur -"-*' "t;t;u '=

A tar riguarde deve ranìrriÈntarsi che, in c*nseguenza der mancato rispeit€ .,.,.."-
pagament* discipiinaii deli'articolo 4 det cecretc regisratiu* n. 231 de! ?002, ,,.",1;rr-, IJr--g;esee'cizi sLJcce:§ivi' ner ef,fett* de§Éa previsàone contenu[a meri,articaso 43 cjei decreilc legge n.66 dsl 20L4' che le ar*nrinistrazioni che superin'-t ii ter-rnir,"e nredio per procedere ar pagarnenii,di 9Ù giorni ne{ 2014 e di 60 siorni nej 20i.5, non potranno efiettuare, nei8,anno successivo,assuo-lzioni di personale a qualunr;r.-re titofo.

Deve aflìcora evidenziarsà, quale ultericre criticità re[ative alàa gestione dei residUi, Éaeon§ervazione in bilancio di resicui at'iivi, nif*i'iti ai titofo Iitr dell,entrata, aventi un,enzÉanitèsupen'ioi-e ai § anni, pel'i"J.l inrpeiri* ecmplessi,o Fari guasi a z ;-niliani di eurs, parre dei Eueliriferiti alie anitualità 2ciii-2G07 e ci ;-*siciri ettivi, riferiti ar tiio§+ I eieilentrata, aver:ri ra

;#l:;ar:ziar:ità, 
pa.i * 44s'*s0,fi0 eurc e :-eiariv! afia rassa sui rifi,.rii ;-erarive agii annr

si njleva inolire l'elevat* irnportc *ei resiriui attiiri.. reieri.ri ai tit*ri Ii e tru deil,enri-eie, risarentied;;:;"ri-reiità anieceJen.i ;r i*ils, per irn;:orii ris;:_*tij..,ernente pari ed e*ro 702.g07,s2 ed eu;-r
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1,791,42A,32 e r;fei-jti af rimboi
p!'oventi correJ.ari ";-:-"' 

i'rrìDorso c{i somrne reistir

*{,*i$iff::::TJ":r::ilT;:'.:::trH::. 
sur rru" de}rhnn' 2005 e d

r rei i,e ., *,,:J:;*jt*t*i:{: :r":r ;::'r ::j,#:T: ciisa'jdinea meni. ira
4. il quart" ,,,,"". ^.,,,:l:1i.sj;"Ì?elo 

amtrienie s.p.a. 
r''rr YqrLe rrconducibili alie parijte

;?:*:##*;;::*'*,;rii;c;,à 
reta,rva arra

corre*ive .on,,u 
isrr**crra *.*,,,.,,1*'iu:;:T-,[iT;;*t',;;ffi 

r'erreftjva sitirazione

che nichiedo*o,unru"rr 
anra deriLrerix.: ,:-§-;;# 

corrsiriae-e *i aa* 
jn quanio' dadra

debiio_credur* . 
*,r"ro*ri approfonnii*** 

n' i'5E/2si'41pRsP. **urrorol.:ziome 
deJle nrisure

F.rsurra n*."rr*ll 
ra,1r*derra ,-;,;:;'r-;-H;: di ricosrr*rre rn rno*a ;ffi|lrl, :-::fffi;

ricompresi *nu ,'t'o' 
in panticolare' cfuiar'ire l'ssaÈfo in

rela*uGirr-n*'*r'dui 
attivi, reratevamen; ,;;;rmlpert', 

dei cred*i esisr.*ei.:ti, ti-a qareiir

infa*i risurta ,,uonu 

der servizio r,*ul,1*un'* 
a sau-nnÈ-co'"r3sp,,,t;-*;;;fta 

Ato per i ccsri

resse n.e -.' ,Jil:}T J'j[-:I:X';":;.,:-:.-sse da*a F.esione sic,rie
co's're sj concdria;; I"#iiLt;-"'e5e'?3 er'u;'* risperL* arr* quare è.'** 

u'sensi derla

effie*uaio * ,,r-ì1";,"X';,;:*tatj 
daii'er:te e csn , **nu.n**ri che 

'errre 
:::;:#--:H;

determinandesi fn ,*-*,**,,'r,,i.":::: 
alie predetta sacierà nei perlodc

rno*,-e deve *=n 

t*uu"*t'* t.a t resia'ui ettii,i e passivi ,,*1,*, -*,-'o:J::::," 
2004-2ft08 cosÌ

d*irar:ricipazicne r 
chiarrta la *"**** 

";r*;:;:*r"iti a{le partlie di Ein*'

i, 6as ese,a3, Jfl:;:il*;- ::HLjH :f i,':;:::1.X -: ;H:::::::;
3.7s2.2t6,e2, e t,impe;;;r;;, :'* 

E'3&Ù'6s2,2s, riscossa in rnisura pari ad eu!-o

i ::::j-:til;i:-il:.::'§f 
ji, 

-T3 ffiT ffJ: ;:'* 
a n r u a i e d e r ri rEr h* rso pre visro d a,J predetii ciati devono 6:qq6rà ,_:,__--.:"'v 

r're1.5u5,92.

informatirre, nu6.**n], :Y.'::-e 
chdariti ar':rne in,-irerir'r

base derxa eu=ru ni,*r;- ;-::.T,','J:::,:.:,"cCIi,-rne 
-, ;;; ;:H: ffi:-: "fi:::-frbase delxa quale risur; u;.r c!isarii**u**JrJ'"]T'TLij:l ciecretc resse n, es der

irnporto peri ad euro tr.s6.3.a,24,3g, 
irv' trs' ; ':ati citlÉa sociu=tà e queils esposti d

-.. -\.!..
.ì;{ i Y

\{-}'
.'-i:-t /'

,",.ì'.ìì* ,,,,ÈP|trn particofere 
risugte

euro 2s6. s6r,0ù - ,- ';::;::-:, ::::::'j:-:: 
!:ira.,-cio de riconoscer€ per un irnporro o,J-=;.*-j,'ilJJj;;;Tff 

Jff :T;,:-fj*lt'",.#.#::T::L.JJJ,[::[ìJLI
palese vfolazioroe dei n;-irlrin; -^ :,'"_1"'Y']cr'rv" 

irÌ!;)È!:Illii i.1r:f!p ìi;"-r,+ ei*i rir
niss.litano anc*ra oìei 

F;-inci*i posÈi dagli artàc*t, 1g3 * ,*o dei Tuer, .or, .n*utll;ffi;:
La situazione debit 

riconoseere anch essi ir: pagte Eià iinanziaii * pagaLà.

debiii scarui-*nrr --:::-#r::ffi_:.:Y. rappresemru.i*n*-li,ienziando 
ra presenza dipcssessc di quesia sezror:e, ;-isuirei=bi:o ; ::::::::"1't1 

on*' si-rtia base deE,i effi isiru€*ri inspese *relinarie n** 
u*''onu' ;-isuitei=b*'ltÉ' 

dai rnorfiento ci'

ri..Èrrrpr-esi in ulancil. 
a ilrÈsene* di !a'lg*nti *ebrti riconducibiii ad ut*nze e

.r .I



ffi:,*:il::,:;:iT*;"11; :ì''*'* 
Enei scre nisuitei-ebb* quantriìcara nei'importo

stata oEgetio cer cer;-etc ingiuntrvo ..--:;';X.corrisp+ncentE 
ed eu;'o 4'Bo4 .gsz,ucsarebbe

La predetta esposizione debitorja evidenzia grav! irregoiarit.inciusfone ner coriro der birancio o-,,- 
""*".," ;:---:::::'re 

ccntabiri conseEuenri aila ,-namcara
con ra socierà a sequiio d_jr. .;;;;,:#ru;.#,:ff.,:;:,XI-;:il:X,; 

T:tl?27/AgiZfrùZ avenrie ad oggetio la fcrrritura dei seryizi bese per gii érnpianti dd pubblicailli;mlrr*zicEia con !a pret:isione di us-r fel"ìone aflr:i.lE? di eur,: Z.:74.gS0,28.f\eil'e':ercizio 2013' in palese contrastù con {'impeEn+ assunt*, r,ente rjsurta invece averÈcontabiiizzata solo euro g7o'000,CI0 per la gestione de! servi.zi di pubblica iilurninazicne.La siiuazione eorfiÈ finara descritta di per sé grave e suscettibire dei necessari approfondirnenti

ffii_}:ffT[T.,::::T,T:::',:::: : 
o::*,1 rli damnr, rn*ividuebiri vlene q:tei-jorn:enreagEi-a'-ata *aii* presenza di r;n'espcsizi*n* debit*ria d'.cn.:Èenz,os.:ffi -:;J;§f;§:;

:;TJiX;1ìspetto 
a§la quale viene assicuraia ia c,:peftue-a rlnanziaria in biianeio per

Nelie scrnrna cornplessiva co''me eppefia descritte sen,:: ric*rnpresÉ i debrti verso ia societè EneESoie di euro i.142.11g,0ù, ossefto d*l deeretro iijsr;untive m. Zj.g5./Sfi, ed i! debito vers* i§soci*iè Genia C! enjq-* i.I41.g7S,0S.
Af fine di eonferrnare de gi'avi irreg*$arità conrahiii sceiur*r:ti daila sltu:azione rappresentata sideve soitslineare che i riebiti iuorÈ biiencio csstiturscom*r chbrigazisni assunte vers* i terzi

;ffiJjJ:petto 
dell€ norme EiusconiaL';iii cl're regoiamenrnrio i proeedirnenti di spesa cieEii enri

l-'elencazione contenuta mel!,articoio Lg4 dei Tnetr e
relaiiva discipfina nonmraiiva discende l,obbiig* p*r
rieo-q*scirnenÈo C; tasf dehr[i al fine di eviten* oe.leri
veridlcitè, dj trasparenza eC *quiisibrio di bilancio.
!-e mancanza di ileri'lpestivita p*n ii s'icsnosclrnento dei debiÈi ÉuCI far scatr-.lrire,responsab!ia, re eventueri azioni ii respcnsabiiÈtà csnseguenti.

_T:.:'H:t::-'::::- -E 

resp{'nsasqiti sono ren*ri non soiÈas-rrn ad una i*rnpesÈir.,a a:ione

;;";;ill.;:J;J;:X.,
;6stema r'{el h;i=*-;^ r^ ^.-, " .. I nconiLrrre al

;::T:,H ::::::":-":"er"rtuari 
spese realizzete in cii'ff*rrnirà rispe*o ai procedirnenri srabir*ida lie noru.u".le gi{Jscsnfahisf .

Il ricon+scinÌenis c3e!fia i*gittirnità Eiei eeulti flu*r; _bilencjr è ucì +tto d*vuts e vincoiatr: pe;-i'amrninistrazione inter*§§'Bta e derrÉ consel:tir's, ove p,:ssibir*, {a rjconcfuzione deila spesaa9i'esercdzlc finanziari* in cui ii ciehiie è sorio"
t-a delibera ccìnsif,iare cii nicot'tosciriìe*t* eom:snt= di in*irri.dua;-e ie ric*r-;.,enze dr una de!{eipoiesi corìteiì'-*iai* cal iegisiaio;'e {ert. 3s.4 Tueiì, urr i*r rienrrare ia refativa faLtispecie

1?



al!'inierno ejeiia contabiliià dell'erl'ie e ci rinvenire Ie ris*rse necessarie per ii socìuìisfacii-nento,Jef la reiatiya ob,hligazione, co,-r la val$tau i.3ne dedi,utsJita nsblllica e del,,arricchimentodeil'*r'nr:ninistrazioneo con paÉicola;'e riEuardo afte fatiispecie i-ientr-anti nelfa lettera e) ovverogii acquisti di beni e serviui !n assenza deri,impr:gnu. di spese.
5i ritiene che in ognl caso risulti neces*ai-ia se pnocedura di riccnasc!rnenÈo da parte dert,orga;roconsiliare' anche nell'ipctesi di debiio scaturente da sent*nza esecutiva, ar fine di ;-§condurre rafattispecie nel sistenna cji biiancio e senza c*e possa ritenersi corretto ii pagamento intervenutoantecedentemente' come chiarito de ultimo dalia co;'te dei conti, sezione di ccnir-oifo per iaregiane Fuglia con Ia dellberazisme n' 9/20L2/FAR e da questa sezione con Ie cerlberazioni, n"55/20141p,{R, e B8/201S/PAR.

s"Ii sesto ri8ievo evider-izea da rnas'lcala t,'agn-rissicn.* deila noia inforrneiirya, redette secoadoquafitc previst* dall africale 5, c*e-nrna 4n dei decretc Éegge n. g5 del 2A72, che rlchiedef'asseverazione dei rappo;"t6 debite-cr*cit5-asistenti tre enNe e secietà partecipate da parte dei-;--^À;-lspertivi cal8egi d, revisicne, mentr€, ner e,tsso speciiico, non risultano oggetiodelt?sse'-'erazione da parts d€i collegi delle soeiete i reppcr-ti debito-credito con Acoset e Itaca,

H"::-*-za 
dell'asse\rerezions, rispett*'aila sit-u*ztsne dehitoria vers* §e predette socieià,urtre che costituire uno specifica §nadenrpi;"nentc rispetto a quanic previsto no*nativarnenie,nofi perffiette di verifscare csn eertezua l'assenza di arii-i debiti srscettibiii di aggravareulteriormente !e situaziorie €orne esposta ar pa-ecedenie pL,!ìtoì. 

u' sli

7" II settimo rilievo, reietavs alla spesa p*r i rapporii di lav*r,* flessibiie, disciplinati dal[,arÈicoio

per i predetii rappoi"t! cji §evoro enirr: ii liri-iits iieÉ sfl per cento delià uo*"u ;;-d;#nell'esercizio 2009.

in realtè ia spese irnpegnata nell'*sercizio 2013 nis,ulta c*ntenuta entro iN llmrite aJ 5& per ;

;;"::j::i1,_"-,T^11:":: 
."1,.:ereizio precÈdenr€ dar momenro che *speuo _, ,;;,tè;;

91,"7v9,49 !'ente attesia d0 avere in-lpeg.latci ssic !a scftìrfia cii euro 66.3i0,00.
tl

P. +Q. f"l.

acce'"ta la presemze, nei te*,.iisri *videnzuari. der §*pra menz,onati
rifer!nnenlc ei rnotivi di deflerime*t* sopre eflcneatl ai fi. tr,1,.8,4,5 e 6.

pr*fili eii cl-iticitè, ccn

0RDl,i/à.

ch€' a cura del Servlzio cii supporto delia Sezlcrne d; csiltro,io, cspie delle preserìte prsnuncig
sia cornunicaia aÉ consigiio cornunale - per il iranrite der suo Fresidente - ai fini dei!,a,Jozlone
delle necessarie rnisq'lne correttive oitre che ai slncjeco e eii'organo di revisione dei cornune di
nub (3i tL..



DiSPOJ\I 
E'

che, ai sea:si dell,*dicoio i4g bis -!-j T

;x il'5: :; Jff ffiT § * :xiir j#ff 
i 
:TJ;::,:.rT ::.,:, x= H:

ui-ritamente ad una dettagriata refazior-i*, reiativa alie crlt,"iti^:::t-='t.e 
tli questa sezione,

5' i'ese dai responsabile dei 5si',.12;6 finanziai.a,:, ai sensi ffi:r:,::,:1Tr-:::T::,:,j,;r;cciregio d*i revis,pri, Èi se;:si de*,*rticcro 33g der rnedeslrm+ testrc n'rmativo.Ccsi Ceciso in Falerrnc neitra Carnera gi Clpnsig{j,c del i4 magEiù 2CI1S.

Depositato in seEreterie ilùs,_rusrlduo ln seEreteris il S g s ten *nftér
iL FufijzrciuARto Rrspo*rorrfao Ltiu' dt"l13

il_ FU,§z§0$d.&fi tù ftE§F0FJSÉ{Ef LF

Seris RÉ"Si..{,tA
t'#7 /';

C*,*Haa"-ep--"
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Comune di Adrano
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PROT:: II:PP3763I05 DELO

83oo27B3a

Àn.?8 ilrtrilcid:.ij
aft.281f.3iratciÒ, :

;Ai-!.28 l',iiialeio
. art.2sÌr'stÉlcla2500t160

i:rì -, I ,l ::t':''Art: 28:t:t st;alciot

25041+57

25007157

30/t7/2009

17/12/2009

Art. 28 ll" stralcio

Art. 28 ll" stralcìo
25001157

Art. 28,1" stralcio

AÉ,28 JIi stralcio
Ad. 28 l" stralcio

Ad.ano crediti al 30 Giugno 2OL4 con Ammortamento 1 1di4 ùata di stampa: O1/O7 /2014



Fnel Sole srl

IPT SUD - Zona Palermo

Comune di ADRANO
Estràtto conto crediti insoluti

Adrano crediti al 30 Giugno 2C14 con Ammortamento 1 oaia dì rìampa: OilO712014



Enel Sole srl
IPT SUD - Zona Palermo

Comune di ADRANO
Estratto conto crediti insoluti

30038095 31/07 / 2O1O 65000033 30/08/2070 147.693,421 Gestione
30038110 31/07 /2A10 2500L751 30/oa/2010 9.779,941 Art.28 t" srrèlcio
300381 r 1 3t/01 12010 25001 1 60 30/48/2010 12.155.671 Art. 28 ll'stralcio
1004s208 f1. laa1201 0 250011S7 )a/09/2010 9.)79,941 Art. 28 t" stralcio
30045209 31/08l)tlA 25001160 30/os/2010 72.1s6.61 Art. 2B ll'stralcio
30045426 31,1A8/2070 65000033 30/a9/2010 r47.693.A Gestione
30053603 30/09/2A\A 65000033 3Dt70/2010 147.693,42 Gestione

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I
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§
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(U
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30053786 30 /09/2010 25001 1 57 30/tO/2O1O
340s37a7 3At09/2010 25001160 3A/7A/2010 1-2.156.67 Art 7R il'ltrai.i6
30053789 1A/09/20tO 15039852 30/ro/201o 642. Determina Dirisenziale 1 27 del A5 / 07 I 101,0
100537s0 to/09/2010 15039888 30/101?-oLa 163.. Determìna Di.ieenrjale 473 del 04/O5l2O
30053791 3A/09/2010 15039889 30/10/2010 280 0: Determina Dìripenziale 474 del 04/0512
30053792 30/09/2010 15040055 301 101)01 0 747,'1 nel fabbricato
1005aq94 31/1,O12070 65000033 3A/17/2010 47593,4 Gestione
30058587 31 /1i1201 25001157 30/1,t/2070 9779,94 Ad 73 l'stralcio
30058s88 31 /10/2070 25001160 3A/fi/2070 12.756, 28 ll" stralc
30062081 30/ 7/2070 65000033 30/ 12t)O70 147.691 Gestione
30062520 30/ 1/2070 25001157 JO /12/2010 9 719 9t Art. 28 l" srralcio
10062s21 3A/ t/2470 25001160 30/12/2A1.O 12.156,6; Art. 28 !1" strilcio
30069257 37t', 2t2010 65000033 30/01/2071 147.693,42 Gestione
30069264 3V. 2/2A70 2s001157 30/a1/2071 9.779.94 Ad 7R l'{ràl.io
30069265 3l 2/20ta 2s001160 30/a7/2011 12.156.67 Art. 28 Il" stralcio
130004257 31/01/20L1 15041941 a2/43/2017 270 )' Determina Dirieenziale 7757 del 05/7112OiA
13000421a 31/01/2011 250011\'t 02 to?/)011 9.719,91 28 l'stralcio
3000dr7q 9,10112071 25001160 02/03/201,1 t2.756,6', 4fr.28 Il" stral.io
30004480 31/O1 /)O 65000033 a2/03/2071 147.693,4 6estione
30010390 28/02/2Or7 25001157 30/43t2011 9.719 94 Art. 28 l" stralcio
30010391 28/A2/2A11 2S001150 10/o1 /201 1 1) 156 67 Aft. 28 Il'stralcio
10010607 28/0212011 65000033 30/A3/2At1 147.693.4i Gestione
30011588 37tO\t?01 1 15043011 30/a412017 601.72 Determina Dirisenziale 1"27 de! 22/02/2071
30011598 3U03/20t1 25001157 30/04/2071 9.779.91 Art. 28 l" stralc
30011599 ]7/03/201,1 25001160 10/44/2411 I 121556: Art. 28 ll'straicÌo

3',]./03/2017 55000033 )o/o4/2o11 1 1d7.693,4 Gestione
30/04t2077 1S041895 3O/A,/2A1"1 I 3.320.9' Detérmina Dirisenziale 412 del 74/O4/2O11
30/44/201a \\04111R 30/0s/2017 290.05 Determina Dirigen!iale 471 del 74/04/2O1i

10018120 30t04/2011 25001157 3A/Os/201! 9.779.9t Ad 7a l'{trel.i6
10018121 10/04/2011 25001150 30/os/2011 12.156.51 Art. 28 ll'stralcìo
30018164 )a/04/20),7 65000033 30/o5 /201 1 147 691 A Gestione
30424477 31,/05/2011 65000033 )o/06/2o11 147.693,4
30029435 31/0sl)o11 25001157 10/06/2077 9.779.94 Ad 7a I'ctral.io
30029436 37tO\/)011 2s001160 3A/06/2071 12.156.6r 28 ll" 5tralcio
30029443 31/Os/201L 15043993 30/06/2071 276.3) Determina Dirieenziale 505 del 03/05/20

i30030089 30/06/20L1 250011S7 30/o7 t201 1 I 779 94 Art. 28 l' stralcio
30/06t2a 25001 160 30lA7/2a1 12.L56,61 Art.28 ll'stralcio
3A/06 /20 65000033 30/07/20t1 147 .693,4 6estione

1.30047223 31/A7 12011 65000033 30/08/201,1 745.725.62
13oa4!347 31/47/20 25001157 30/08/2071 t"
130041348 31/07/2071 I 25001160 30toa/7017 155 6É Art. 28 ll" stralcio
130046684 I 3L/08t21fi 65000033 30/09/201 18: 725,6" Gestione
130046585 I 37/aa/2o11 25001157 30/09/2011 Ad- 28 l'strelcio
130046686 I 31/08/zotl 25001160 )o/0912011 56.6( atr 78 il"
1300s1349 30/09/20-t1 65000033 I 3o/7ot2o11 741.173 7 Gestione
1:100s3777 30/09 /2411 2s001157 | 30/1.0/201.1 9.779,94 Art. 28 I'stralcio
13AA53778 301o9 1201 1 2s001160 I \O/lol2ALt 12.155,6É Ad- 28 ll'stralcio
130055253 31/70/2O1r 65000033 30/tl/2077 187.24'7.O9

130059943 1L/10/2011 25007757 30/11,/2017 9.779.9t Art. 28 l" stralcio
130059944 37/1A/2071 25001160 ]ot71 /2011 12.156,651 Art. 28 lt'srraicio
13006137S 30/77/201 55000033 7611 ) 1201 1 1a7.247.O91 Gestione
13006s750 301\7/101 25001157 30/72/2011 9.779,941 Art. 28 I'stralcio
130065751 30/11/2o1 25001160 30/72/20r1 12..156.661 ad 28 I'straleio
I30068346 37/12/207 55000033 30/a7/2012 147.273,331 Gestione
130072774 31h2/201 15047551 30/01/2012 88,21

13407273s 37/72/201 25001 1 q7 30/01/2012 9.119,941 Aft.28 l" srralcio
130072736 31/72hO 25001160 10/07/2072 12.155,651 Art. 28 tl" stralcio
23000s099 31/OLl2072 65000033 07l03/2A12 147.273,331 Gestione
23000s2s9 31,/01/20't 25001157 01/03t2012 9.779,941 An.28 I'strèlcio
23ù005760 3L/Ot/201 25001 160 01/03/2O1.2 12.156,651 Art. 28 ll" stralcio
230008765 29to1t201 25007751 3A/03/2012 9.779.941 ad 7a r'(iral.io
230008766 t01-2 25001160 30/o3l2oL2 I 12.156,661 Art.28 il. strat.io
2_?0009729 7A/!3/2472 | 187.271,3-11 Gestlone
230011535 37/03/2072 25AO77S'l ]0/o4/2o72 I 9.779.941 Arr.28 I'stratcio rul

o-I
230011536 31t03t)O12 2s001160 30/04/2012 I 72.156.61 Afr 78 ll" ctral.io
230012074 37/03/2072 6s000033 30/04/2012 Gestione
230018801 30/04/2012 65000033 ]o/o5t)01) 747 73,3: Gestione
230018803 3At04/2072 25001157 jo/os/2072 9.7?9.91 An. 28 l" stralcio
23001B804 10/04/2072 25001150 10/05/2012 12.156.5( 28 ll'siralcio
23402411A 37/05/2AD 65000033 )o/06/2072 i47.273,3 Gestione
230024163 31t05/2012 25007L57 3A/06/2072 Art- 28 I'stralcio
230424364 31/05t7017 25001160 30/06/2072 12.756,61 Ad 2A ll" srrel.io
230034800 10/06/2012 65000033 3A/07 /2012 147.273.3 Gestione
230035139 30/06/2012 25001157 30to7t1012 9.7f I9t Art. 28 l" stralcio
230035140 f0l06/201-.2 250071 60 30/O7/2012 12.L56,66 Art.28 Il" sralcio
234037615 3\/O7 l)812 25001757 10/08/2012 9.779.91 Ad- 28 l'stralcio
230037616 31 tOTt)01) 25001160 3A/08/2072 12.156.61 Ad 78 ll" (tr:l.io
230037645 37/A7/2072 55000033 30/0a/20\2 147.273.3 Gestione
21004A776 37/Oa/2A12 25001157 3Al09 t2412 9'179 I Art. 28 l" straicio
23044077'1 11/08/2012 250011 6A 10/0ct)01) 12.156,6t Art. 28 ll" stralcio
23404792a 3a/oa/2a12 I 650oootl 3A/O9/2012 !87.273,3: Gestione
230047271 30/09/2012 I 6s000033 30/10/2Ar2 t87.213.33
230052372 2s/10/2077 I 6s000033 24/L2/2072 109.667.25 Gestioné - RÉVlSloNF aINONl

Adrano crediti al 30 Giugno 2014 con Ammortamento 1 3di4 Oata di stanpa: 01/O7 /2074



Enel Sole srl

IPT SUD - Zona Palermo

230Cii0980

:ti0053879

r:tooozers

1330002723

Comune di ADRANQ
Estrattg.onto crediti insoluti

Siorno Gesl àddebito rateo lavori

Rifèttura2ione Gestione Oliobre 201 2 

-1012

t--i
f --l

10045921

Ripristino Cl 1734 Via Elicona e 1742 via Eschilo

RIPITISTINO Q38 CDA PECORARO

3

ino c.i. n.866 i

consistenza

rl
Credito complessivo

di cuì ingiunto
non ingiunto

15.043.169,04
2.1)77.L27,47

i.2.a72.04'7,57

€

€

Art.28 l" stralcio

370.450,96

3.92'1,64
RIPRISTINO CI VIA P. DELLA FRANCESCA CIV 21

3ùral20t2

3th2/2012

15053117

150531i8

3\/12120L3

1430011182

430011375

a 2.5t4.01-0,66
ta cao lria fQ

2.000.000,00 a dare subito

Adrano crediti al 30 Giugno 2014 con Ammortamento-1 4di4 oèta di star\1,. a1/o'7 /2a71



Tribunale Civile D.l.

jninclla ing Giustppe

pagamento prestazioni professionali D.L n

50106

3.864.1)0

l .S ( ostruzionr srl clCalà
Vrncenzo - (luasto Costruzioni srl

clr Mingoia I arbi Enza

D.L n 1740/13 per pagmento somme per

lavori di sistemazione del Viale della Regione

(ex SS 12Ì lato Palemo) - Aw. Gianluca

Nirelli t4 788.00

)ustv srl

ragamento fattue (l). I n 3535t2013 )

rrowisoia esecuzione di € 176 900,03
-ll6 861.(x)

inel Sole D.1 2185/06 1 I4l ll8.0r)

Gcnia RG n 1ofr1l D.L n 73110 - pagmento lattwe 2006-

20()9

458.654,00

rannata (iìuscppina- lìiccrdc
('mrbrra

DI. n 124109 pagamento fattue (Palazzo

Pianchi ì

16.819.00

t\nzalone Alfio )asamento somme D.I n. 94107 RG. 30/08 24.964.01)

la - manutenzone lmplantl
,§omme fattuelr)l0Dl n l/2011

125.243,00

Iiallica (iluseDDc
ragmento spcttanze ami 20117-2008 - Di n

I 448/l I

4.000.(ìrl

Stissi Aratrno

Pagamento somme (risarcimenlo daml pe:

mansioni suoerroril

53.000,00

Arcnn Vittono 5 rapamenti salario accessorio 2007-2008-2009

1 7 000.00

\ii Sanlo )agmento sonrme (tisrctnrento dannl pel

nmsioni superiori)

53 000.00

carà Fortunato Dagamento spettanze ami 1007-1008-2009-

2010

I 8 Ljr)0.00

Nrzalone l)onrenìca

).L n 420/12 pagamento spettanze 20007-08-

)9-201 ()

I 000.0(

lr Iiosario

D.L n. zl31112 pagmento sP€ttmze 20007-08-

09-2010

2 000.00

Sprneìla t 7

PAGAMLNTO SLIMME D.I - salarr(

accessorio 200Ì - 2006

55.000.00

A r,-
»lLp

( .,'a tc c' u

Qt?ilnz,/r vì (
FONTE DI FINANZIAMENTO

TzoL ;'ÒT6L1 o\eQ ztfzfa"q

72150 lmp.12j7l20Ao

29403 lmp. 57612013

47500 lmp 13622045
47500 mp.136212005

rrferinrento pmto 1 0 totale 2.6,t7.312,oo

Totale 17.409,95

Giudice di Pace

i

ì:icalrsi Nunzrr

1',***\g"t^, (Sort.lc

isarcimento dannt motociclo (vla pollone

- R.G 34{/11
imento dmi da sowaccarico elettlco

damr rnsidia (rifomrrento

7114\mp. 19112015
ad €.900,00- Delibera

Rìsarcimento dmi autovettua - vra Catmia -

dì fèro sul manto stradale intomo al

tombino aooset atto d1 cltazona
da precontenzioso - risarcimento dami V.le E

De Filiooo - botola - autovettura

risarcimento dami autovettura - SS 284 ci da



TRIBUNALE CIVILE
CAUSA DESCRIZIONÉ IMPORTO

Fllrtc conrunicatirlr agamenlo Fattue-causa R C ì38i:006 26 000.00

Capitolo 29403 lmp.576/201 3

500 lmp 362t?OO5

r (ìiuseooe
occupazione teneno C/da Dilesa dei multnt e

Rocca Gimbmo ( aw. Raffaelc Mmzone) 7.500.0n

Battiato Giuseppc D.I n. 6-31/14 - pagamento fatture cantterl

reqionali di lavoro oer drsoccupati

I 630.00

Iom jng. Salvatore deguamento scuola Media Guzzardl 29 I 50.00

Societrì Ce[erali (-ostruzionii

tìrillo s r 1

Atto dj citazione Pagamento somme lavorl dl

realizzazione strade nclla zona 1" comparto

P.E.E P. - causa RG n. 166/09

5t 6 450.(10

I )r StelÌxx) Nlcolò- Tomasellr M
Veneru

Atto ùi citazione- risucimento dami per iJ

fislio Di stefano lvan - prco giochi
12.000.00

Genla (citrjt.ro) Atto di citazione -127 
q79.0t)

Bulla Gtoacchtna ICCLPAZIONE TERRENO causa civlle n
R.G.15103/02

100.000,«_)

:r.:di Galair Ciordanc, N{ùia - Calà

l,esina tììuscppe - Vtnciguena
Àma Mana e altri

{isarcimento damt (evento mortale) località
,..,i^^ia afi 

^,i, ^if 
azì^fl é

I 000.000,00

I)ùstv srl

)agamento fattwe (). I n. 3535/20Ì3 )
nowrsoria esecuzione di € I 76 900,03

176 900,00

l)ùatore Ammaria Ristrutturazione ex monastero di Santa Chlaru

R Li I 5 I 29 0§ - ht estcm aw I onori. i

2.000,00

lirel Sole D T 2t 85/06 1 i42.118.0n
'onsorzio Sena e lrroviti Iìisarcinrento dmi i 10.000.0()

(icnla Pasamento somme iattue 2010 D.l. n. 2/2011

458 654.(r0

Drlsch Sylvra Mana atto di citazione -Risarcimento dami - scuola

cìnhhe
I 5 000.00

ì rovannl Sanlagull

Pagamento sonrme atto di citazione udienza il
19/11rc9

l9.lEo.(-)rl

Anzalont Aitto )aoàmento sommÈ D.L n. 94/{)7 RG. J{-ll(llJ 14.964.00

-ercamolo Salvatore ìisuc. Occupazione - causa R. G. n. 50/08 1 5.570,00
47500 lmp. 136212005'ànna1r Grusrplina Riccard<

'ambla
DI. n. 124109 pagamento fatture (Palazzr

tlienchil
16.819.00

!.attuga (ìiusrrppa rlsar. Dami (basola sollevata) - RG 199/2008 36.320.tX ) )apltolo 7 1 1 4 lmp. 1 89/201 5
fransazione ad €. 5 000,00 -

ielìbera G.M. n. 32 del 5/03/2015

i3R1 NO SAT,VATORE AL]IìELIO agam€nto fattua 58.694,0r)

257

ienia (R G. 4340/10'l I ) Atto di citazione illegittimrtà atti

mministrativi - valore € 520.000.00 - rlchlesta
: 1 00 [)00 00 oltre rntercssi ecc 520 000.(x)

.\\Z}U,ON]., MAIìIA ìISARCIMENTO DAN}ì] l7 2t(ì.(xl

lavrca ArnrL ISARCIMFNI'O DANNI 7 600 00

l)i l.rbcno Giuscppc
\:'ittorro - Pemrt:rrro (

\tto di citazone - risoluzione del confiatto e

isarcimento del dmo contmttuale (plmo
'pc^là1^rè - PPllì 250 00().(x)

ìemanÀ G

Atto di citazione - risarcimcnto dami per buct

f€] 2 500) R.G. n. 131/09 50.000.00

Capitolo 71 14 lmp 190/2015
Transazione ad €. 16 000.00 -

Delibera c M n 35 del 51312015

ì-anza N.4aria( pùr il Figlio Lanza

Antonino dccecluto)

risarcimento dami fisici ( dcceduto) - R G. n

280/201 0 600.000.00

rattasi quale Pignoramento
resso tezi

-aslro Rosarirr- (-aruso Giuseooa

Risarcimento dmi appezTzmento tereno sltc

in via della rubinia - della ginestra -

Contenzroso R.G 222ll 0 - (Procedrmento

244108) - Sentenza n 20405 del 28/09/2010
dcl1a Cassazione sez. 1I -ì 7 962.0u

l;cnÌa - manulenzonc lmplantl
Pasmento somme fattwe 2010 D.I n. 2/2011

D5.243,00

ottone A1iìa rtto di citàzione rsarcimento dmi I 1ll7 00

a Sneranza ()nlus ltto di citazione - Dasmcnto sDettanze 40 000.00

Lrranza l.ucra
rpposizione all'esecuzione - demoliztone

roere abusive - Arry. Motta (controparte) I 100.00

'unsolo Giuseppc dannr fisicì 1q49700

\rlonteleone Anpela

Risarcimento dmi fisici - P.zza A Draz
huca botola Atto dì citazione 7 000 00

ldstclli Grazla Risucrmento daml Irsrcl 13.850.00

ìaoìsarda tliambaltista risarc. Frsrcr - P.za A. Draz 2 463 00

Totale 6.343.140,00



TRIBUNALE DEL LAVORO
sAUSA DESCRIZIONE IMPO

StÌssl Asatlno

)agamento somme (isarcrmento dml per

'".,ìnni c,rnerinriì
53.000,0(

Pappalardo Agatina D.I. n. 2900/2013 Saldio accessoilÒ 201(l
201 1-2012 Atto di precetto in data l'llO4/2011

atto di prgnoramento del 3rl/07/2014

1.900.0(

\1ì Sant( Pagamento somme( risarcimento dami pel

manzioni suoeriori

53.000.0(

)ctrina Maria Grazta ;onvertrre il rapporto di lavoro a tempo

nrìeteminafo +diffida RICORSO 201 5 25.500.00

lanlìlinno llmanuele
)onvertire il rapporto di lavoro a lentpt

ndetemìnaro +diffida R1CORSC) 15.500.00

Savoca Nicola (Gromalista) )onvertire il mppofio di lavoro a tempt

ndetemrnalo +diffi da RICORSO 25 5()0.0(

l.onso Altìo
D.L n 1t134/1 1 Salario accessorio 2007 - 200t

- fino al 30.06.2009 1.ti00.0(

jIa55Ìr 0rusePlc D.l. N.2881/10 Pagmento somme (Aw.

Mrio Monti ) emulmenti amo 2007-2008'

2009 Atto di Drecetto a titolo esecutivo

1 660 (Xl

Anzalonc 1)omenrca

D.1. n. 420/12 pagmento sPettanze 20007-0E-

09-201 0

I 000.0r.

(lueli Rosaro
D.i. n. 421l12 pagamento spettanze 20007-08-
09-201 0

I 000.0r

tì I ,.ss() ,\,IARI( ) ento somme mmslonl suDerlort 0 rlru.([

Zuccarà F orlunato pagamento spettanze annl 2007-2008-2009-

2010 1 8.000.0(

l.allica Gruscooe

)agmento spettmze mì 2007-1008 €
I 000 00 - Di n 14.18/1 I 4.{11)0.0(

ìninella, 7

PAGAMENTO SOM\48 DI - salilr
acceqsorio.00l - 2006

55.000.0(

Arcna Vittorio + 5 raoamenfi salarìo accessorio 2007-2008-2009

i 7 0()0.0(

Rosano Anionlno - )asamento somme 20.000.0(

r\4 iaìrri accessorì 2007/2009 38.000.0(

T 361.860,00



l.ii(i r. f!1/-(
i. |J1._ ìt.t-t

RI-lPl lfìBì.l('^ I lAi.t^NA

1o Statuto delia Regione Siciliana;

le legse iecìcilale 15 dicerabre 20iliì. ir..'f::-^-5-'

riorganrzzazione dej Dipartirnenti regionali.

del lrAttmini str'azi one del la Re gi one " ;

A..t iA'ic È!"1

ùllla. fufl*{,,., * g

TISTO

'/:STA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

1a

il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del i9107120i2 con il

quale al Dott. Marco Lupo e stato conferito l'incarico di Diriqente Generale del

Dipartimento Regionaie dell'Acqua e dei Rifìuti dell'Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità:

il Cecretc del Dirigeulc Cer:ci'ale del Dipor-tinlenlo Rc'tionale dcll'AcqLro e rlei

Rifiuti n. 1134 del 091A712013 con il quale all'Ing. Natale Zuccarello è stato

confèrito l'incarico di Dirigente del Serr izio VI del pledetto Dipartimento:

la legge regionale 15 maggio 2013. n. i0 "Bilancio di previsione della Regione

Siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriemrale per il triennio

201312015'". pubblicata sulia G.u.r.s. n. 23 del 1710512A13. suppl. ord. n. 2;

il decreto dell'Assessorato Regionale dell'Economia n. 1030 del 17 nraegio

2013 di ripartizione in capitoli del Bilancio della Regione Siciiiana per l'anno

tinanziario 2013:

la legge regionale 8luglio 1977,n.47 e successive modifiche ed ii.rtesrazioni.

recante "Norme in materia di bitancio e contabilità della Regione Siciliana;

la le-ege regionale 8 apiite 1010. n. 9. e successive nioclifiche e integrazioni. c'.

ir-i particolare l'art.l9. comma 2 bis. ai sensi del quale i1 Dipartimento regionale

clell'Acqua e clei Rifiuti è autorizzato ad anticipare risorse fìnanziarie :ri Comuni

per lzr copertura dei costi derivzrnti dal servizio cli gestione integrata dei rilìuti:

gr4. {"' Z\6t\ dN elol ln,;
RgcroNE SsciLrA,N{A

As:;ilssrrRaro Iìli(il()NA.i i1 Dt:I-1.'D'jì:.IìclA E I)Ei sirRVizl tJl pt.rtsllt-iLt,\ l.Tll-l l,\

il1i,,,,o.ii:.rij.- ..;i{lr rt, .j.\:.i: lllJ l.,.iiOir.,\i:iji:l rlr[:Ìril":

II DIRICENTE GENERALE

i9. reci-ii:ie "ì'.,,-,rifle ;:ci

Ordinamento del Governo

VISTA

vi"r.tinr1,i,*r]o-
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ViSTA laleggeregionale12maggio2010n'l1,ed'inparticolare.l'art.45clre

disciplina te modalità c1i intervento clella Regione siciliana per il ripianamento

dei debiti dei Comuni della Sicilia derivanti dall'espietamenio del servizio di

gestione integrata ciei rifiuti:

laleggeregionalegmaggio2012n,26e-jnspecie,l,art.1i.comma64,cheha

introdotto all',ar1. 19 de1la l.r. t.9l2OI0. i commi 2 bis e 2ter'i quali affldano al

Diparlimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia ie funzioni di

coordinamento delle procedure di liquidazione delle preesistenti società e

consorzi d'ambito e. ai fini di una più celere chiusura delle suddette gestioni

liquidatorie ed a garanzia della rapida estinzione di tutti i debiti connessi alla

gestione inte-qrata dei rifiuti, autorizzalo stesso ad anticipare risorse fnanziatt'e

--,a rralere sulle disponibilità dei capitoli di cui alllU,'P-B' 5'2'l'399 - capitolo

243311 (Diparlimento Acqua e rifiuti) che presenta per l',esercizio 2012 e quelli

successir,i la disponibilità annua di euro 50'000'000'00 e all'U'P'B' 7'3'1'3'2

capitolo 191304 (Diparlimento Autonomie Locali) che per l'esercizto 2012

presenta una disponibilità di euro 45.000.000.00 del bilancio regionale'

la legge regiotrale l0 rrol,ernbre 2012 n,49. con la quale sono state apportate

ulteriori modifiche alla l'r' n' 912010;

il decreto D.D.S. n. Zl14de1 14 dicembre 1011 con il quale è stato disposto sui

capitolo n. 243311 denominato "Inten',enti in favore dei comuni per il

ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti"

f irnpegno della somma di euro 49.69i.000.00 per l'esercizio finanziario 20i1 e

l,impegno plur"iennale di complessivi euro 447.255.000.00 per gli esercizi

finanziari dal 2012 al 2020:

la circoìare n.2 del i0 novembrc2012. pubblicata nella G'U'R'S' n' 30 del 23

novembre 2012 - a ljrnta congiuuta del Dirigente geuerale del Dipartimento

dell.Acqua e dei Rifiuti. del Ragioniere generale e del Dirigente setterale delia

Autonomie locali - arrente acl oggetto la discipiina delle "procedure connesse

alla ricliiesta di anticipazione di risorse finanziarie finalizzate all"estinzione dei

debiti relativi alia gestione integrata dei rifiuti' Art' 19' comlna 2 bis' lr' n'

912010 e successive moditiche ed integrazioni;

l'istruttoria. effettuata eC esitata Èr'orevoimente. da questo Dipartimento

clell'Acqua e dei Rifiuti sulia istanza di anticipazione presentata dal comune di

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

)
90I;i-l Palernro. Viale Carnpanra. -ì(r/C
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servizio rifiuti e irasm'issa pej: la condii'isione alja Raqionc!'ja genei-l1. c,-)r.ì ri.!'.a

prot. r.28-l8r Cet 1Al07l2l1].

il D.R.G. 11.2356 del 04/1)DAn emesso di concerto dalla Ragioneria Generale

della Regione e dal Dipartimento regionale deli'Acqua e dei Ritìuti. che

approva il "Piano di rientro" decennale preselltato dal Comune di Adrano pari

ad euro 1i .625 .95ct.23 1r-rnciicimilionisciccnti,r entic inquemiianor;ecentocin-

quantanove 123). con una rata annua di e uro L 1 61.5q5.91 ciascuna:

clre la finalità nerseguita dall'articolo 11. c. 64" della l. r. 9 n:augio 2012 n.26 -

rendere piu celere la chiusura delle gestioni liquidatorie dei Consorzi e deiie

Società d'ambito e gq11tiry ulq rapida estinzione di tutti i debiti connessi alla

CONSIDERATO

gestione integrata dei rifiuti attraverso le anticipazioni f-rnanzrarie ai Comuni

che registrano una perdurante crisi finanziaria con conseguente concreto rischio

di interruzione della raccolta dei rifiuti ed evidente situazione di aiìarme

igienico sanitario per il territorio - norl è coerente con Llna tipoiogia di

fìnanziamento a rate decennali - come prevede il limite di impegno poliennale

- e con ui-r piano di ricitiro linanziario anch'esso decennaie. come pl:evede la

circolare n. 2/2012 ai punto 5;

prioritario il raggiungimento della suddetta tìnalità, si conviene di destinare gli

stanziamenti del capitolo 243311. impegnati con D.D.S. n. 211412011 ftno

all'esercizio fnanziario 2020. soltanto per cinque anrlualità f,rno al 2016. oltre

all'annualità 2011 già erogata per le stesse finalità in favore del Commissario

delegato per l'etnergenza rifiuti nella Regione siciliana. fenrro restando che 1e

annualità slrccessive non r-rtilizzate. dal 2017 al 1020. lormeranno economia di

spesa:

VISTA la nota prot. n. 12712 del 28/03/2013 a fir'rna del Dirigentr- Generale clel

Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifìuti indirizzata a-sli Assessori

regionali de1l " Ener-sia q, c1eII' Economia:

CONSIDERATO che l'importo complessivo di cLri alle istiurze presentate dai Comr-uri per icluali

si è conclusa positivamente I'istruttoria e per cluelle in 1ìLsc cli definizione

delf istluttoria stessa risulta. con.ìunqlie. infèriore alla disponibilità degli

stanziamenti disponibili:

4 f', 'r t'i r.i|;

V-ISTO

RITENUTO

9()l-14 Palcrrlo- Vìale ('anrpania. -36/C
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CONS{DERATO clie il termine ultimo per Lrtilizzare le risorse stanziate per quei Comuni che

dovranno integrare la documeniazione richiesta o che presenteranno istanza di

anticipazione è il 31 diceinbre 20131

1'Accordo programmatico sottoscritto in data 18rc712013 da questo

Diparlimento re,eionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dal Liquidatore dell'ATO CT 3

Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione e dai rappresentante legale del Comune

di Adrano che ha presentato la richiesta di anticipazione e per il quale

l'istrr:ttoria ha avuto esito positivo;

VXSTO

VTSTA la nota n. 48935 del 0510920i3. assunta al ns. prot. n. 34423 deI0610912A13.

con la quale il Ra-qioniere generale, neli'apporre il visto suil'accordo

programmatico sottoscritto, 1o trasmette al Dipar-timento regionale dell'Acqua e

iiiir:

V{STO

V{STA

VISTO

per qllanto sopra detto

dei Rifiuti;

il D.D.G. n.

programmatico

1769 del 1411012013 con il quale si approva l'Accordo

di cui sopra;

la nota n. 35066 del 1511012013, prot. n. 40178 del 1511012013. con la quale il

Sindaco del Comune di Adrano attesta che l'Ente non si trova in stato di

dissesto ai sensi deli'art. 214 oel D.Lgs. n.26712000 (T.U.E.L.) e non ha

presentato alcun piano di riequilibrio ai sensi detrl'art. 243 bis del rnedesimo:

che nel suddetto Accordo, al Comune di Adrano a fronte di una anticipazione

richiesta pari ad euro 11.625.959,23 (undicimilioniseicentoventicinquemila-

novecentocinquantanovel23'), decurtata della somma già anticipata pari ad euro

2.245.266,95 con la disposizione n. '165120ll del Commissario delegato per

l'emergenza rifiuti nella Regione Siciliana. è riconosciuta. a valere sull'impegno

assunto con D.D.S. n. 211412011. un'anticipazione totale di euro 9.i80.692,28

(novetrilionitrecentottantamiiaseicentonovantadue/2S). da erogare di n. 5 rate

pari ad euro 1 .876.138,46 ciascuna. rispettando 4 scadenze previste nel crono-

programma di cui all'accordo programmatico; la prima erogazione è

cornprensiva dell'annualità relativa al 2012, come previsto al punto 4 della

circoiare 2nA12 che' recita: "Per l'esercizio in corso l'Amministrazione

re-eionale ero-eherà le risorse .. .al completarrento della procedr-rra. Per sli

esercizi fìnanziari successivi entro il 30 aprile di ogni anno"

901-1-1 Palerrno. Viale Canrparria. 36/C
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integrazioni. è disposta in favore del Comune di Adlano un'anticipazione iìna;rziaria per un totale
di euro 9.380.692,28 (novemilionitrecentoottantarniiaseicentonovantaduel2S)- da erogare in cinque

rate di euro 1 .876.138,46 ciascuna rispettando quattro scadenze secondo il cronogramma sotto

ripofia1o. La prima ercgazione è :cmprersi'.,a- con:e pre.iìs1-o al pitnto 4 deiia ciic,rlai'e n. 2l2}l2,
,j,-' I I' a:r ri i,ral ità rel ari -.,'a ai 1' esercizio lìnanziario 20 1 2.

hrt" 2.

La somma occonente per far fronte alle obbligaziont di cui all'art. 1 in fàvore dei Comune di

Adrano delf imporlo càmplessivo di euro 9.380 .692.28 (novemilionitrecentoottantamilaseicento-
nor,'antadue/28), graverà sull'impegno assunto con D.D.S. n.2114 del 14 dicembre 20i1. sul

capitolo n. 2433i 1 denominato "Interventi in favore dei Comuni per il ripianamento dei debriti

relativi al servizio di gestione integrata dei ritìuti". per un importo annuo di euro 1.876.138,46.

mediante f imputazione su cinque annualità e precisamente: per una annualità di euro I.876.1i8.46
siil capitoio 213311, residuo 2A12, per una aiiiiuaiità di euro i.876.i38.46 sul capitolo 243311

competenza2013 e per n. 3 annualità di euro 1.876.138"46 ciascuna. sui corrispondenti capitoli
degli esercizi futuri dal2014 al2016.

Art. 3.

Alla registrazione del presente decreto seguirà 1'erogazione di quanto previsto alla prima scadenza.

ovverosia della somma di ellro 3.752.276,91 (tremilionisettecetttocinquantaduen'iiladuecento-

settantasei/9l), mediante emissione di due apposti mandati di pagamento in fàvore del Comune di
Adrano. ciascuno di euro 1.876.138.46, da imputare uno in conto lesidr-ri 2012 e uno in conto

competenza20l3. con accreditamento sul relativo conto di Tesoreria unica regionale. L'erogazione

cielle successive rate e subordinata all'accefianrento fbrn"lale. cla parte del Dipartii::ento r-lel1'Acclua e

rieiRifìuti del rispetto di qLranto prerristo a carico ciel Conlutre. aii'afi. 5 deìl'accol'cltl prcgraurtlaiico

approvato con D.D.G. n. 176912013.

Art.4.

Per cluanto riguarda specificataurente la gestione e Ia restitttzjone della suddetia anticipazione

finanziaria. il Comune di Adrano è 'obbligato a rispettare quairto previsto dall'accordo

programrnatico - approvato con D.D.G. n. 1769 del 1411012.013 - agli artt. 3 e 4 - vincolo c1i

clestinaziope delle sortme antìcipate - e all'ar1. -5 - niodalità e tempistica del piano di rieutro

approvato con D.R.G . n.235612013.

ii;
-'r I I {k v j.;,

CON{LJNI anticinaz-ione
ri chiesta

Recupero
somme
anticipate
con d isp

I 65/20 r r

n

gra

Jbtale
antic ipazi onc
cla elogare

I e II rala

anticipazii.lne
III rata

antic ipazionc
da erogarc
cntro iI

30/04/20 1 4

IV rala

anticipazionc
cla erogarc
,.llltro iI
30/04/20 r 5

V lata
anlicipazi one

da el'ogal'e

ini i'o ii
i0/04/10 I 6

totrle
anticipazr one

lìquiilata

Adrano 1 t 625.959.23 2.245.266.95 9.380 691.2tì 3 752216.91 l.87b l-r3.{6 I tì76 lltÌ.-16 1.876.1i8.,1(r 9 i80 692.28
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Art.5.

Ad avvenuta istituzione del capitolo di entrata appositamente dedicato. si provvederà all'emissione
del reiatìr,o decreto di accer-tamento in entrata del bilancio della Regione siciliana

Art.6.

I1 presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria
Servizi di pubblica utilitrà per il visto di competenza.

Palernio, 1ì 2 1 *\i ?'-i i3

Centrale deli'Assessorato dell'Energia e dei

,.

! /) -)a:,x / {-
,: ..:.

': r:i1.;i.rte copia compos& O, n-.j"*
:i jt:, + rinicrrno arggmb

I \-,
\

II Dirigemte ervizio VI
I

(Ing. Nafa arello)
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Accord o progranim atico

tra

iì Dipat'iintcrlto regiorlale cleil'AoclLra e clci iìilìLi1i corr sc(ie ir-ì Palcnno. r,iaic Canrpanra n.3(r i

pcrsona clel l)irigente qeneritle Dr. Marco LLtpo. lcgale rallprescntante pro-1enlp()re.

L':'"'i'Lì iì;;;:eto ,{n:biente lì.p.A. in iicl,-:i:i'.,.:ir;Ìlt i..;,, ,,,:ric iir i'.,:..;ii-:. ir'-, -.;, .ic,,c i.,. ,i,iac ir.

i11. partita I.V.A. 0+01816u877 in pcrsona clel liciuiciatore Angelo Liggeri. nato a Paterno il

07105/1958. Presidertte ciel ColÌegio dei-ìirlLridatot'i e lc--eale rapprcsentanir. pro-lenrpore clella--'

stessat società in licluìclazione. giusta clelibera elell'Assenrblea clei soci rep. ,, tr\[r,{;.!* A.f

Sliti l,k tl che si allega al presenre ato; 
'n-+'_-f--9

'§i

Il Cott.tune di Adrano coll secle in Aclrzino. Via A. Spanrpinato lr. 28. codice fiscale

80001490871. nella persona clel legale rappresentante pro-tenlpore Sinclaco Giuseppe Ferrante

nato a Clatania i\14lA1l1961:

r,j
"'l i

J I ''"'r",

tt1t
ln

Il :,

I
*J,/ +,// ti\{-' lt }

Il Cotrutte di Belpasso con sede in Bc'lpasso. Piazza N4uriicipio. co.lice

tteila persona del Consigliere comrurale Sebastiano Sinitò nato a Belpasso

delega del Sindaco Carlo CapLrto prot. 21538 del 11lt)7l2Ctl3,

fiscale 80008,+30870.

il 01 11/l 953. giusta
212'

trl Comune di Biancavilla con se,-le in Biancavilla. rria Vittorio Enranucle n.

80009050875. nella persona tlell'Assessore Gerrraf-fo Arcangelo nato

41 11119(r7. i:ir,rsta i'lelega clel -aind;icr.i iiiu:;eppe iìloi'io:;o";rr;i. n. 1.{.i5-i rÌ,:l 1,7 ti\1 t1-{\', 1 .

il Cornutre di (lamporotonclo Etneo con secle in ('l-rnrporurtondo Etneo. r,ia l-lmLrerto n. -i4..

iiscale []00i;iJ 13ti876. nella persona clci legaìc rap;rrcsentante pro-ten.ìpore Sindaccr

I)rir itera nato a C'atania il 08102/1982:

II Coluutte cli Cravina cli Cataiiia con sede in (ìraviira cli Cataitia. viale N4:ii'coui tu. (r. codice

Iiscale 80006830871. nella persona clel legale ra;;presentante pro-tenrpore Sr;rda

3-1,5. codice fìscale

a Riancavilla il ,

Rapj5il'{x nato a C;'avina di Catania iÌ l2l08/19-58:

Donienic



ll Comune di Misterbianco con secle in N{isierbianco" via Madouna del Rosario rt. 13. codice

fìscale 80A0627A872. itelia persona dell'Assessore Angela Vecchio nata a Randazzo il

11ffi 19-i9. giusia c1eìega clel Sindaco Antonint.r Di Guar"do prot. 1r.35iGab del i8,l07/?01i:

ll Comune di Nicoiosi con secie in Nicoiosi. Piazz,a Vittorio Emanuele. codice lìscale

AUfl07A874. nella persoua clell'Assessore Atrtotrietta N4aria Mazzagha t.ìata a Catania il

2910511968. giLrsta dele-ua clc'l Sindaco Antonino Borzì prot. tt. 1281 1 clel1810712013

Il Cornune cii Pedara con sede in Pedara. l>iazza l)on Bosco n. l. codice frscale 81002570877.

rrella persona dell'Assessore AIlìo Cristaudo natci a Catania 11 241041lc)74" giusta delega del

Sindaco Anthon}, Enranuele Barbagallo prot. tt. i2918 tlel 12107 2013

Il Cornune di Ragalna con sede in Ragalna. r.,ia Paternc\ n. 34. codice liscale 0218i980875. nella

persorla del Vice Sinclaco Giovami Sebastiano Asero nato a Catania 1102108111)59,

Il Comune di San Giovanni La Punta con sede in San Giovanni La Punta. Piazza Europa. codice

fiscale 00153970873. nella persona dell'Assessore Carmelo Sapietrza nato a Catania il

2510611954. giusta delega clel Sindaco Andrea Messina prot. n. 17584 del ftfi712013;

il Corr-rune di San Pietro Clarenza con sede in San Pietro Clarenza. r,ia Rimembranze, codice

fiscale 800082-50872. nella persona del legale rappresentante pro-ternpore Sindaco Gir-rseppe

Bandieranronte nato a Catania il06109/1975l"

11 Comune di Santa Maria di Licodia con sede in Santa N4aria di Licodia, Piazza Umberto I"

codice hscale 80006590873. nella pemona del legale rappresentante pro-tempore Sindaco

Salvatore Camelo Mastroianni nato a Santa Maria di Licodia il 0410411960:

Il Cor.nune di Sant'Agata 1i Battiati con sede in Sant'Agata 1i Battiati" r,ia Bellini n. 54. codice

fiscale 80004010874. nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sindaco Carmeio

Galati nato a Paterno il 30108/1957:

II Comune cli Tremestieri Etneo con sede in Trenrestieri Etneo. Pia'zzaMazzini n. 1. codice

fìscale 00646630871. neltra persona dei legale rappresentante pro-tempore Sindaco Cloitcetta

Rapisarda rrata a Clatania tl23106 1973

PREN4ESSO CHE

la legge regionale 8 aprile 2010. n.9. e successive rnodifiche e iuteclazioni. e.

in particolare I'art. i9. comtna 2 bis. ai sensi dei cluale il Dipartimento
regionale dell'Acqua e clei RiliLrti è autorizzato ad anticipare risorse

.VIST'A



VESTA

VESTA

VESTA

finatuiarie ai Cornuni per la criper1Lrra dei cosii derivanti clal sei'i,izio cìi
.,^-ii^,, . i,.r,.,,-^r^ J .: ..:tì,,':.
_:L -ìtl\rllL li ltLl-) LltJ tlt- i, l l l tltl -

i:r Icrte t't"i':ti.:lc l' tt:ll::'lirr r(,iii- lì. i i. -.i ilt 1r31'1;-,,ll,l'c l'lllt. -i-i t.;,,
disciplina 1e modalità cli inten'c'nto della Regione siciliana per illipiananrento
dei debiti clei Contuni della Sicilia deril'anti tlall'espletanlcnto clcl sen,izio cli
gestione integrata dei rifi'.rti:

la legge resioll,ìle 9 iitaguio 2012.n.2(r e. in specie. l'art. 11" corrnri 6-{. clic-

ha introclotto all'alt. 19 ciella l.r. n. 912010. i comnri 2 /:l.s r'2 lcr., i cluali
allìdano all'Asscssorato rcgionalc clell'l-ìncrgia c cJci Scrvizi cli pLrbblica
utilità Ie 1ìrnzioni cli crtorcìinanrL'r.ìio clelle;rroceclLrrc di liqLritlazionc clelle
preesistenti societa e eonsrtrz-i d'airhito. rìiscipliltantlo. altrcsì. le rroclalità
per il ricorso alle anticipazioni cli cLri al prccletlo art.4,i clel!lr l.r. n. llilOl0;

la cyuale' sor-ro statc. appoltate T".....
i{
I

Ia circoltire 10 noventbri 1012. n. l. pubblicata ,.'.11u Q.Ll.R.S. n. 50 clel 23
ncrvembre 2012. cctn la ciLrale il Dipartin-rento reqionale clell'AcqLra e c1ei ,,Jii
Rilìuti. nell'esercizio dei poteri di coordinamento al'Iìdati ai sensi dell'alt. 19. !,',n
conlnra 2 bis della l.r. n. 9/2010. ha clisciplinato le procedure connesse alle f,,'
richieste clei Comuni di anticipazione di risorse fìnanziarie tinalizzate i
all'estinzione dei debiti relativi all'espletanrento cjel sen,iziti ,li S.ril;c{ì
ittteurata dci riliuti: _-ri\

la legge regionale 1 5 r.ilarzo 1963. ir. 16. nel testo r i{c-nte. r'ecante
Ordinarnento amntinistrativo clegli Enti Iocali cielIa SiciIia:

il decreto n. 211:l del 14 dicembre 2011 con il qLrale e stalo disposto sul
!!

capitolo n. 2433 i I denotrinato "lnten'enti in lìvcire c'lei ComLnti per rl*l5 ,
ripianamento dei clebiti relativi al sern,izio cli -eestione iltegrata clei ri1ìuti" /#
l'inrpegrto della somtna cli eLtro 49.(r9-5.000.00 per l'esercizio lìnanziario 201 1 §,f.dr7,,
e l'impegno pluriennale di complessivi eurt: 117.2-r5.00t).00 per gÌi esercizi ffii,
f inarrziari cial 2012. al2t)2{): /

i^\
f ''\-il decreto n.2+94 del il iiicerttbt'c l0l2 ci'rr il qLralc è stato ilisir,;:;io si'll j

capitolo n. 2.13313 clenonrirtato "Foncio di rotazione in thi,.ii'.' clcllc' socic-ta'",r1 tf
clegli ambiti territoriali ottiniali. clestinato a garantire Ia copcrtura clclle spcse 0i/'
inerenli la se:rii+ric intcgraia cìci riiiuli nei casi cli tcnrporarice diflicoltà o- i
lìnanziarie'" 1'inrpegno cleila sc)r.ìrrlrzì cli eLrro 5.000.000.00 per l'es.-rciziojr..L"Lj
finanziario 2012:

la legge regionale 1-1, nrag-uio 1011. n. j0 ''Biiancio c'ii previsione clella
Regione Siciliana pcr l'antto lìnanziario 2013 e bilancio pluricnnalc per il
trienr.ricr 20fil2}i--;". pr-rbblicata sulia fì.Lr.r'.s. n. l: tiei 17 05 2013" suplrl.
ord. n.2 ed il successivo dccrcto assessoriaie ir. l[]3tl dc'l l7 rrassio 2013 di' ^__--.--"
ripartizione in capìtoli clcl Bilancio della [ìegione Siciliana per l'altn

gli esiti deii"istrLrttoria - elÌèttLiata con{-riì-urtanlente dai Dipartinlento regionale
dell'Acclira e clei IìiiìLrti e c'lalla Ragionelia gerreralc - ijell'istanza di
anticii;lrzione tri'r'sL-r1l:ìi:ì r-'!lii {-'or:rLuri rli ,\cÌr:irro. Bcipasso. Bianc:rvill:r. r'

'tt
;'l ,"/ lfuli"'1ii,t

I

I

Ia lesse regionale l0 novenrble 201?. n.49. con
Lrlteriori moclifiche alla I.r. n. 9/2010:

VtrST'A

V[STA

VISTO

VTST{.}

VISTA

?-, : -- a-?;- .' r-t!....-' .!-L>- i
f,

V'ESTÀ



Camporolondo Etneo. Gravina di Catania. Misterbianco" Nicolosi. Pateruo.

pedara. Ragalna. San Giovanni la Fr-rnta. Santa Maria di Licodia. Sarl Pietro

{'1q.enz+,t Srr-rt'A i,a1"a li Battiali e Tremestieri. soci dell'ATO Siilleto
! lalL!l:-,u.

;\n1bir-1ie S.p.A. in Iiquiclazione e tlell':,rsseveraziotte del liqLridatore di

qlrest'Lìltin.ìo ai sensi delle disposizioni di cui alla circolare tr. I del 10

noverl[:rre 1.A12. pubblicata nella G.L].R.S. n.50 del 23 novetnbre 2012. che

qui di se-sLtito si riportarlo:
o col lora n.475 clell'11 febbraio 2013 del Con-imissario liclr,ridatore

della Sipeto Arnbiente S.p.A. in liqr,ridazione si trasmette la clelibera

n.4 clel 24101113 del Contr-rne di Adrano con la quaie. verifica{.e le

scritture contabili. si attesta cire l'ammonttrre dei residllo cla restituire

alla Regione e pari a contplessivi euro 1.6a6.7A2.1)6 - di cui euril

2.512.344,43 già erogati ai sensi c'lell'alt. 21 l.r. i912005. er-rro

1,966.678,78 già eroqati ai sensi dell'art. 11 1.r. 0612009 ed euro

127.670.75 elogati ex art. 46 Lr. 1112010 - da restiturire in cjieci

annualit:ì di eLrro 460.670.30 ciascuna e che. r,erilicate le scrittr-rre

contabilì. considerato che in data 16112111. il Clomrnissario liquidatore

ha deliberato I'asseverazione del debito certo dell'ATO al 31112,10

p!! q4 _qgn _54.162.844.27. approvato dail'assen-rblea dei soci

deli'ATO iri data 1911211i. attesta che I'autnoutare dellt-qIo6t--
clebito a carico del Cotnune di Adrano è pari ad euro 11.625.959.2i
( undici mi iionisei centoventicinquemilanovecentoci nquantanove/23 ) da

restituire in dieci annualità di euro 1.162.595.92 ciascuna. Si propope,

quindi. un piano di rientro deile anticipazioni regionali già ricevute

pari ad euro 4.606.702.96 con rata annuale di euro 460'670.30

ciascuna e clelle auticipazioni per debiti nei coufronti dell'ATO. par le

qtrali s'i chietle I'unticipuzione^ per elrra 11.625.959.23 con rata

arnnuale di euro 1.162.595.92 ciascuna. La copertura finanziaria è

prevista. in entrata. con una riduzione dell'assegnazione ordinalia del

Fondo per le autonomie locali da parte della Regione per la sourtna di

euro 1 .623.262.19 (460.670.30+1.162.595.92). Con la delibera n. 33

del A4fi41113 il Cornune di Adrarlo. corl la sostituzione in toto della

cleliber'azione n. 4 del24fill13, approva, la richiesta di arrticipazione

di euro 9.380.692.28 pari alla quota del debito al31l12l20i0 a carico

del Comrine stesso. oltre alla somma di euro 2.245.266.95 pari alla

cluota a carico del Comune delle sorìllle già anticipate con la
rJisposizione n. I65 del 2211212011 dal Commissario delegato per

I'emergenza rifìuti in Sicilia che ha corrisposto direttamente all'ATO
ì'itrporto di euro 10.460.215.99. e propolle un piauo di rientro per

cor.nplessivi euro 11.625.959,23 (Lrndicirniiioniseicentoveitticinque-

r:rilanovecentocinquantanove/23) iu dieci/r'enti annr"ralità di euro

1 . I 62.595.921 581 .297 .{)6 ciascuna. La copertura fi nanziaria è prevista

nei futuri bilanci annuali e pluriennali. Il Coniune di Adrano attesta di

restare creditore nei confi'outi della Società d'Ambito Simeto

r\rrbiente S p A. delle superiori sornrne anticipate per lar 1'ronte alla

r:rancata riscrissione T.l.A. Con ia nota u. 14311del 06/05/2013. prot.

r1. i9115 del 1105,2At3. si trasmette la delibera del Consiglio
contlurale n. 33 dei A410112013 con ia qr-rale. r,erificate le scritture

contahili. coltsiderato cire in data 16112111. il Clomrnissario liquidatore

i-ra deliberato l'asseverazione del debito certo dell'AT'O al 31112110

pai"i ad eLrro 5+. 101.84'+.17. appror''ato dall'Assemtrlea dei soci

deil".AT0 in data 19112111, attesta che i'ammontare della quota cli

debito a carico del Coinune cli Aclrano è pari ad euro 1i.625.9-59.23



(undicimilioniseicentovelltic itrclr-temilatrovece uloc incluantanove/23 )'

Si presenta tttt 1ti:ttlo cli rir'lltrtr llct'cotrlplessivi ettro 11.62-5'959'2-r e si

..icit:e,:i.'i';,;:-iie!:-,:,.':i+:--L':lJili; -,li;:'sllr iÌllllilìi':ir;^'1".; :l l'.: 'ìl-l''li:.' 
'l '''i"''

al i1i I ).12A1() a catico dei L'oniLuie stessr) .i.t testiiLittc ili .ii,:ci,i'ei-r'i;

:rrrrrraiità di euro I .162.-59-5.97 581.297 -95 ciascrtna' lloli tet.ienc!o

corito della sol.ìlnla di euro 22-45.266.95 già artticillata colì 1a

disposizigne n. 165 del 22 122011 cial (otntrissario delegato per

I'er',',erge,-,zzr rilitrli in Sicilia ciie lia corrislloslo direttanletite all'ATO

l'i,tpctito cli e tir. I 0.460.21,i.99. La c'.)pcrlllrlì :;llt'r-t p.c" ista uel

t-,ilancio prei.,isionale 2013 e pluricrlnarle 1013/2015. Il C'omtlne cli

Aclrario attesfa cli restiìrL' creclitore tlet ctltlfì'trllti clcll:r Società

cl'Anttrito Sinreio Aiitbierrle S.1t.A. cìrlle strpet'ioi'i sotllnle lttlicii'rr1'r

per 1àr fì-onte alla ntancatlt riscossiLrne'-i-.1.A. Ii,sittt i.s'tt'trllttt'itr..s'i
'csprintc 

p(ycra f ttt,ttratttlc ttlltt t'rtttt'c,s,s'itttta tlall 'unlit'ipttzitttta tli ctrrtt

9jtlrt.r.,gi.,^,8(rlit]èr.cnz,alr.aelirt;]1.(l]5(ìi9.]].:l].l:..](.i!-.i)
nll'rrppr.6t,u:iona tlcl piuno tli rit'plro Pct' (tit'o 1 i .61j.959-li.

Con,ora n.475 rlell'1I fèbbraio 2013 deI Cot.t"tir.tissario licluriclatorc

della sinreLqéq!&4g='1p4 in liquidazione si trastlette la deliLrera

n.99 clel 13 settenrbre 20l2iet consiglio del cormtime rii Belpa§§,---,TT
con la qsale. verificate le scritture contabili. :;i ricliiecle l"anticiliaziolle jl4
della sollìlrit di ellro i.095. rcA.27 (trernilicninovantacinquerurla- i,-

cerrtosessar'fial?7) - pari al debito nei conlìonti cleli'ATo al 31 i'
ai..r-ttrr" 2{)11 - di prentlere atto clel verbale riell'Assemblea' ,-

orclinaria dei soci cleli'Atò flT 3 Sirneto Ambiente clel 19l?t)()11- dr:m
ratificare l'apltrot,azioite clel piano cli riparto e di rientro pioposto ><,
dallo stesso ,qTO e aliegato al verbale precitato e cli ar-rtorizzare il

legale rappresentante ilell^ente per la soitoscrizione della richresta di q

unll.ipuZìàne fiuanziaria alla Regione per la solvelua clella quota di

debito attribuita. con la nota n. 8995 del:8/03/13. prot. n. 13779 del*'[\ 
I

0E/0+/1.ì. il t'orrrtrilc rli BelPasso trasllleilc ctrnir dcllu dciil'cl'a tt. l5 zà L'
ilel 07 03113 del consiglio contunale cotl la clLrale. r'et'ificate le :.;z:\del A7 03113 del L'Oltstglto Colllullale C01l la qLlalc. \/cr rrrudts tt -'_-' É
scritture contabili. considerato che in data i 6112l1l il Cloilinlissal'to 

""€&
liqr-ridatore ha tlcliberato l'assevet'itziotte clel clebito certo dell'ATA,al) 

i:!.{fl",
I I I lll I 0 pari rd curo )1. I 6l.E+,+.17. appi'tri ritr dull"rtssettii''lca dcl' / -

soci deii'ATO in ciata 1 9 12111. atlcsta che l'at.nnroittarc clelir qLrota di/;^
debito a carico clel C'onlltne di Belpasso è pari acl euro I 0cX) -ì78.5? '- ' \
(trcntiiioninor,atltlitlrilatrecctttosetlarltolloi5g)' Si pt"t';':l'ir: lll; l'i:;l': '"1"

,ientro per conrplessivi curo i.090.i78.-i9 e si ricliiccie ì'aniicipaz\o.ne *'1 ,t

di er'cr 2.:19j.,548.27;rari alla cluota del dc'bito al 31/11/101() a caricti \,'L/'!
clel L'ontune stdss() cìa |cstituire in clieciivcnti allnualite l.li eLrrort

309.037.8(r/1,54.518.93 ciascuna al trettct di elrro 596.8i0--ll già[:{

anticipale con la ilisposizione n. 16-5 del )2 121201 1 dal contmissario

cielegàtc, ìrer l'e*tergeriza ri1ìLrti i, Sicilia che hit c.rrtsposto

cliretìarrente all'A-fO I'inrporto di er-rro 10.'{(r0.115-99' l'a coportura

1ìr.ranziaria è lrrevist:r stil rer-ligenclo bilarlcio pt'cvisionalr' ?01 3 e

flr-rrierrnale :oi:lzo 15."Lu .\omtn{t rlu rc.s'tittrit'c rtllu Regirtna 'tit'ilicrnu

lt.r»,crir c,Oltcrltrru trl tilOltt ttlctt'enlt'ttlrt t{al bilunt'io dcll'llnla t'ocl'

t{)200700i)l } danontitl(tto l(ts.\'Lt .rmultimcntr.' /1.,§. L". c'rttr la ';ttttit'qa che

ltt .trlciclìt ,\ilneltl ,,1,mbianlc 5.11.-1. ill liqLtitltt:itll.tc l.it'.'1,'',t,l.iì ul i,j i_
('otrttrne, tlcri;'tutli tltrll'ttttit'ilù tli ri:;t'rt't.tittnc tlai rtrrtli T l'1 '.t't'lttt.it' ,f ,,/
tt,qli tnuti )001-201() nont'ht: ilttllu t:c,s,virtttc ul ('ttttttrttc rlc:;li ui,ti 

.lliéri!.,
rir',t'ot.ir,,,,r,tlrt c t.{i t'trol i giìt atitt',s',;i a,'rt in L'o1',\o t{i c'nti's"sirtttc" t't'lttlt}:4tt i'ttc't'cl'itttttatll() c r.ll l'l{oll ,lrtt LtitL"\'\t cl tt ttt L\/I ''t/ 'rt 'ì - -. 'i' li
iti r;tLtdcsiilti 1st'rirttli t.!i iittlttt';ltt". ll:;ilt; itlt'tttirtt'iLt 

"i{"trf 
r'r"tl}t'tltlt;

i*é"



pdrerc fin'oravola ullu t't»tt:c,t.s'ioue tÌell 'tittlit'iltuziona e

ull'cqtltrot,u:ione del ytiuuo di rienlro, in tlttunlo lu copcrlilt'u

.{inun:iut'iu pcr lu ra,v/i/tr:ione unnuule non ù cerla mu clipcnt/cnlc
citri/c sontmc iut-'ti.s'.sutc ticri t'uoli i'.i.,1. cluil',,tTO c lru.s'icriic ul
{'r;nrune. ['on nota n.15957 de|2510612013 si cot.ttttnica al Conrune cli

Beipasso di non a\iere espresso pai'ere far,oi'evole alla ccincc'ssionc

dell'anticipazione e all'approvazione del piano di rientro in quanlo Ia
copertura finanziaria per la restituzione annuale noll e certa n.uì

dipenclente dalle somrue incarssate clai ruoli TIA a cr-rra deil'ATO e

lrasfèrite al Cor-r-ruue.

Con nota n.475 dell'11 febbraio 2013 del Commissat'io licluiclatore

della Sinreto Anrbiente S.p.A. in liquiclazione si trasnrette la clelibera

n. 118 del i1 ottobre 20i2 del Consiglio del Cornune di Biamcaviitra
r'^r'r lr nturle veritìcate le scrittttre coptabili. Si attesla c[e
l'ammontare clel delrito residuo da restituire alla Regione è pari a

complessivi euro 9.818.r191.2-5, cla restitLrire in dieci annLralità di eLrrn

981.849.13 ciascuua al netto di euro 75.144.83 ed euro 261.96i.98
compensati con minori trasferimenti rispettivamente nel 2008 e nel
2010. Il debito residuo sarà restituito con le modalità ed icriteri
previsti nell'ambjtolel piano di rientro predisposto dai courLLui ai 

-

sensi dell'art.45. c.3" della 1.r. n. 11 del 12 maggio 2010. La
copertura sarà prevista nel bilancio 201312022. Con nota n. 7979 del
A3l04l2Al3. prot. rr. 1i387 de|A1104112013, il Comune di Biancavilla
trasmette la delibera n. 33 del 2810312013 con la quale, verificate Ie

scritture contabili. considerato che in data 16112li 1 il Cornmissario
Iiquidatore ha deliberato 1'asseverazione dei debito certo dell'ATO al

31112110 pari ad euro 54.162.841.27 approvato dali'assemblea dei
scci dell'ATO in data 1 9112111, attesta che l'ammontare della quota di
debito a carico del Comune di Biancavilla e pari ad euro 6.641.931.70
(seimilioniseicentoquarantunomilanovecentotrentuno/70). Si presenta
quindi un piano di rientro per l'imporlo di euro 6.641.931,70 - pari al
debito nei confionti deli'ATO al 31 dicernbre 2011 - da restituire in
dieci/venti annualità di euro 664.193.171332.096.59 ciascuna e si

richiede 1'anticipazione deila solnlra di euro 6.641.{)31.70
conrprerrsiva della sonlnla di enro 1.282.725,11. quale qltota a carico
del Conrune. già anticipata con la disposizione n. 165 de|2211212011
dal Comn'iissario delegato per I'ernergenza rifìuti in Sicilia che ha

corrisposto direttamente all'ATO l'importo di euro 10.460.215.99. La
copertura linanzieria è prevista sul redigendo bilancio previsionale
20i3 e pluriennale 2A13DAl5. Alla Società d'arlbito è srato

statutariamente aflìcliito i1 conipito di riscuotere direttanlente la 
.fariffa

conre E,nte iilpositore per fàr fi-onte al pagaruento delle ditle esplelanti
i servizi di laccoita inte_{rata dei riliuti: a seguito deila utancata
riscossione deila tariffa da parte di una consistente quota di soggetti
passivi la stessa ha avuto notevoli problenti di licluidità coll
conseglrente e,sposizione al 3111212010 pari ad euro 54.162.811.27. Il
Con'rune clà atto c}-ie la presente anticipazione sarà controbilanciata
dalle entrate tarifTarie e giusto principio di sussidiarietà richiamato
costituisce Lura concessione di crediti all'A'I'O. Esiti Ls'/t'truoriu. ,s,i

s,1:ytriiltc pttrera ftn,ttretole allo t'0nc'e.y,;ione tlell 'unl ic'i1)o:i()nt l)(t.
(ut'u 5.J59.1tt6 5Q. ,tl tlt'lltt tli t'ttt'q l.--Al. --'i. I l. giù ttltit'i1ttttt. t

ull'upprovuziorte t{el pittrtr; cli ricnlro par ai.l'o 6.6}L93I,7().



Il Couruue di CaxreponoÉondo EÉneo trasmette copia della cJelibera r-i.
a ,Iol r-r.rrl 1,)lì l^l (',,'r"i,,l;^ f ,,-.,,,.,, 1., .,,, l- -,,^l- ..,,.ìrì^^+^ I.'Llf | _J/\,1 _\/l. LtLl \ ('lt:r:-llU f (,litLilt(tiL L(rrt l"i LI(i(I,f,- \Liiiì\iiLL'il

:ìL:i;iiì'ìj...-.::;ii:;iljj;....,llil..l..-j,-..l..lii.....l:--]':.]l:,|.,,1.-:;1'.i...-
li,'r,i,i r!rr:' . ir'r ; .ii1i1.11i,,, I'tt:Scr,-'t.:.zir,:1,.' ,-i- r:,i,ii., Cel.r,, .i,-.it' \ : ; .:.

31112 10 pari .ìc1 euro ,5-1.162.8,14.27. applovato claìl'Assenrblea dei
soci dell"ATO in data l()ll2l1l - atiesta che l'airin.rt)ntare clc'lla qiiota
cli de'trito a carico del Conrune cli C'anrpurotonilo iltneo e pari acl euro
386.033.92 (trecentoottantaseinrilalrentiilre/g2). Si plc'selriiL Lrr.r pii,int'
di rientro per corlrplcssivi culo 186.0-:i.92 e si richjccic l'anlici1.ri.,zir-rnc

cli euro i11.481.00 pari allii cluota clel ciebito al ili 12?-UA a cariccr

cle I f'oi'nLinc: stL-ss{) rJa r"cstituir-c in clicci,/r cnli airnualillì Lli cLiii)
i8.601.39/l 9.101 ,70 ciascLrna al netto cli eLrro 7-1.551.92 giii aniicipale
con Ia clisposizione'rt. I65 dcl 22 12201 1 drl Con.urissalio dclegato
per l'er-ncrgeflz-a rilruti in Sicilia che ha corrisposto tlilettantente
:tii"!'l(] I'iltÌ',t;t'i'i tll ,:ll''. 1li.-lal(I I l ;.ot). l :t r',:;-,':'ll:;":: iil-:ir::':ir,:';:l -

prevista sLtl recligencio [rilancio prcvisionale ]013 e plirrienr-iale
201312015. E,tili Lslt'trlltit'iu'.si c.::itrinta p(u't'ra fut,or"ct'ola uÌlu
('ot'tL'c,\',\'iotTaLLall'utticìpuziona tli atrro 311.481.00 al nelto di euro
74.552.92 già anticipale c ull'tr1t1t'ot'u:iona tlt:l pitlttt tli rit'titt'tt ltt,t'
t'm',t 386.01-ì.q1.

Con nota n. 47-i dell'1i l'ebbraio 20li del Commissario liquidatore
clella Sinreto Arlbiente S.p.A. in liqr-riilazione si trasuiette la cleljbera
n. 99 ciel 29 dicembre 201 I del Consiglio del Comumc di Grar.ima di
Catania con Ia qlrale. r,erificate le scritture contabili. si attc-sta che-ff)
I'amrnontare del residuo da restitLrile alla l{egione è pari a corrplessir.F<
euro 3.558.186.9i di cui eLu'o 1.822.797.21 già erogati ai sensi
clell"art.21 l.r'. 19/2005. euro 1.652.63tì.09 già eroguiti ai sensi deil'art.
1l l.r'. A612009 e eLrro 82..751.64 già s1'ogati ar s.insi dell'art. 46 Lr.
1112010. da restitr,rire' in clicci annuelilà di er-ro 3,55.818.69 ciascr-ura. I1

debito residuo sarà restituito con le nrodalità ed i criteri previsti
nell'arnbito del piano cii rientro predisposto cìai conruni ai sensi

dell'art.45. c. i. clella l.r. n. 11 del 12 nrag-uio 2010. La copertura sar'à

Ifcvisla rrcl hilarrcio l()ll/l0ll. rltrlr\irs() rnirrori asscunazioniprevrsta nel bllancro )\)l JllU-Ll - altraverso n-ru1on asseunAzrot'tt ;/,'oy'
'traslet'irlerrlr .lal Fottd,, Pcl Ic \rtLrxrt,rrìir' Lrrcxl; dli parte Jeiif /-Z
Regione per conrplessivi euro i-5-5.818.69. 7-rottu,vi tli Ttiutto ,li ric'tttro .,{,,
cfur prat:cc{enli uttlit'i7tu:iotti gir) pt'r't'apilc u t'urio lilolo. Con la stessair-t\
nota n. 475 clell'l I lèbbraio l0li clel Conrinissario liciLrìciaiore dellal

179.846.-t,5 ci4sci-rna. L,a coperii-rra siii:à prer, ista nel bilancicr
701211,021. attrar,'erso minori assegnazioni/traslèrinrenti clal Fonclo per
]c Aut(riloìrriu' Ltrcali de 1',x1'1g tìcilrr Rcuionc Pgl' e(\nlnlcssi\ i cu|o
179.846.15. Coir la nola n.9l-51 del i3i0i/1,013. prot. n. 10961 ciel

18/03/2013. il CorrLrne di Gravina di C'at:rnia trasrrette la delibera n.

i3 clel A7l{1312"013 con la cluale .r'ctilrcale lc scrittr-tre conterbili.

consiclerato che in data 16112,11 il Collit.rissario liquiclatole ha

deiiberato i'assevet'azirint dei debito ccrto deli'A-l-t) al I ii 1 li i () pai
ad euro -5.1.162.844.27. appror,'ato clall'assen-rhlea cìei soci de11'A'l-o

clata ILll1,2l1l. altc.rtrr chc i-:u::i:rrrrl:u'e dcllu qLtot:t r-ii rlcl-.ii,r a crit'i
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dei Llonrune di [,ravina di Catania è pari ad euro 1.798.164.53
(unmilionesetlecentonovalltottol-nilaqriattroceutosessantacluattro/5 3 i.
Si presenta un piant'r di rientro per cotnplessivi euro 1.798.;164.53 e si

richiede i'anticipazioire ili euro 1.451.135.-51 pari alla quota del 'Jebito
al 31i i2l2A1A:i carico del Corlune stessci da reslitLrire in ciieciir,entr

ar"rnualità cii eui'o 171).816.15 89.92-1.23 ciascuna al netto dì euro

341.329.02 già airticipate con la disposizione n. 165 del 2211212A11

dal Commissario delegato per I'etlier,{enza rifiLrti in Sicilia che ha

corrisposto direttamente all'ATO f importo c1i euro 10.460.215.99. La
copertura sarà prevista nel bilancio previsiotrale 20i3 e plurierinale

20i3/2015. E.s'ito islrulloriu: .t'r e"sprintc Purere firvrsrevtsla ullu
t'onc'c,rsionc dcll'unlit'iTtttzir)ne pcr etro 1.151.135,51 ul ncllr;tli turrt
3J7.329,02 giìt unlit:iltule a ull'uytprot'uziortc dcl piatrc tli ricnlro pcr
attro 1.79,\.]61,53.
C-'on notzr n. 475 dell'11 lèbbraio 2013 del Clotrnrissario licluiclatore

della Sinreto Anrbiente S.p.A. in liqLriciazione si trasi.nette ia delilrera

11. 224 del 27 settembre 2A12 della Giuirta del Coxnune di
l\{isten"bramco cor'ì izr quale. verificate le scritture contabili. approva la
proposta di deliberaziorie n. 238812012 del 7" Settore Funzionale.

avente àd rfg-ettui'Riparti2-ione ai Comuni delle anticipazioni erÒ-ca1e

e si attesta che l'ammontare del residuo da restituire aila Regione è

pari a ccrmplessivi euro 6.773.445.01 - di cui euro 3.243.539.92 già

erogati ai sensi dell'art. 21 l.r. 1912AA5, euro 2.744.329.24 già erogati
ai sensi dell'art. 11 Lr. A612009 e euro 785.575.91 già erogati ai sensi

dell'art. 46 1.r. 1112010 - da restituile in dieci ar.rnualità di euro

677.314.51 ciascuna. Con ia stessa delibera n. 221 del 2l settembre

2012 della Giunta del Cornune di lt4isterbianco. verificate le scritture
contabili. si lichiede 1'anticipazione della somma di euro 5.3i6.154.65
(cinquemiiionitrecentoseclicirnilacentocinquantaquattro/65) - pari al

debito uei confronti deil'ATO al 3i dicembre 2011 - da restituire in
dieci annualità di euro 531.615.46 ciascuna. 11 debito residuo sarà

restituito con le n-rodalità ed i criteri previsti nell'an"rbito del piano di
rientro predisposto dai Comuni ai sensi dell'art. 45. c. 3. della l.r. n.

11 del 12 maggio 2010. I-a copertura sarà prevista nel bilancio
201 3 12022 ^ attraverso minori assegnazioni/trasferimenti dal F'ondo per

le Autoriorrie Locali da parte della Regione per complessiri euro

i.208.959.97. Con la nota n. 21i74 del 181A412013. prot. t"r. 17152 del

261A4D.A13 il Comuire di Misterbiauco trasrnette la delibera n. 1,i del
1310212013 e la n. 38 del 1A1M12013. Con quesl'r-rltima. che revoca la
n. 1-5/20i3. r,eri1ìcate Ie scritture contabiii - considerato clre in data
16112111 il Cornrlissario liquidatore ha cleliberato l'asseverazione dei
debito cerlo clell'ATO al 31112110 pari ad euro 54.162.841.27
approvato dall'assemblea dei soci dell'ATO in data 19112111 - si

attesta che l'an-ulrontare clella quota di debito a carico del Clomune di
N4isterhianco e pari acl euro,5.316.154.6-s (cinquemilionitrecento-
sedicirniiacenlocinciuatttaquattro/65). Si presenta un piano di lientro
per corr-iplessir,i euro 5.315.1,;,+,65 e si richiec'le lianticipazione di euro
1.289.17A.65 pari alla quota del debito al 3111212010 a carico del
Conrune stesso cla restituire in r.e*ti annualità di euro 265.807.73
ciascuna al netto di euro 1.026.68r{.00 già anticipate colt la
disposizione n. 1rr-5 del 22 171201i da1 flommissario delegato per'

I'emergenza ri1ìLrti in Sicilia che ha corrisposio direiiamente all'AT0
I'inrpoito di eurL-) 10.460.21 5.99. La coperturei sarà prevista ne I



bilancio prerisionale l0i3 e pluriennale 201ii201-5. E^,^ilo i'clrtrtlrtt'irr"

,s,i asprinia p(s.cra fin'orat,olc. tilu t'ottces',s'irsttc dall'unlic'i1)Lt:i()ttL' l'ttÌ'

,,,,.,i l.:li.+:a.6.t ,-rl natlO rli atrr',rt i()l{' 5irl.(ì{) qiìi ttt"i"ì ''1:''

t!,i.,.,,'l ',1:1,',. ''.'i ,'';':" 'i 1";1" '" 't!: ' -- -' " 
' i' '

.stitot)rlinuto trlitt t'ittttrc{tt/tt:itttta in tiiati ttiit'ii tlal liitiittt t!i t'it'i;lt';t

.9/c.§^§().

Con nota n. 475 elell'11 1èbbraio l01i cL-l Conri.i.iissario liqr-ticlatore

clella Siileto AniLiierlte S.p.A. ril liclLriilaz-iotlc si il'tlsl'ìlei1c lr ilelibera

n.55 del l0 ottobre 1012 cjel Colrsiglio clel {lostrune cÌi Nicqrl<]si coll ' ,:

iu quot.. r,erificale le- scritture contalrili" si altcsta che l'att"ttt-trrtltrlre tlel tili,1

re.siduo c-la restituire aila Iìegione è 
'eri 

a conrplessi.r- i .,,]':' j frA
2.0j4.5j8.i(r - rli ci-ii crtro 1.15-i.(ri(r-16 giiì c:rogati ai sensi tlell'art' 21 I i

Lr. i9/200,5" ri sensi cìell'art. ll l.r. 06/i009 e ai scrrsi clell'art. 46 ì'r' I

1112010 - e si richiede l'anlicipaz-ioirc rlclìa st)r.r'ln.rLr cli ertro 709'163.61 t
(etrr,.r 87!1.!ì01-ll0 li crri ::r:ì. r-';'r)i-Ì1i :irir' l"'r) 7r1Ì'' llÌ - :-':':-: :rl 'lebil
il.i cu,l.l'i.(.,lrii ,icli .rl(i lt I -.i l.r ,ectlti-.I'c -,,i i -.ì.r i'u).llLl)lc ;,1 til(:lL 

c-
annllalita di eLiro 103.45j.81 ciasculta. Coi.i trotlt n.'1871 dcl ll"{)j'l: *il:

prcir. n. 10335 c'lei 1i/0ii13. il Conlitrte di Nicolosi trastlctlc la I I

clelibera n. I6-del 07 l03/13 coil la cltrale- vcriijcaie le scritt ure 
-=

contabili. consiclerato cire in clata 1 611?.111. i1 cor-nmissario liquitlrtore li."')
lra cleliberato i'asseverazioue del clebito certo clell'ATO al -j1/il/10. lL' 

J)

pari ad euro 54.1(t2..844.2.1. approvzrto dall'Assenlhiea dci 
,soct i.i

clell'ATO in data 1L)112111" attesta che 1'ammontare deìla cluota dr !

ciebito a carico del Corlntre cli Nicolosi e llari aci euro 87E'901'80--gn

(ottocentosettantottotrlilanol'ecetitourlo/8O)' Si preseilta Lln trr121116 i\3"/
rientro per coniplessivi euro 878.901.80 e si riciiiecle l'alticipaziont,Ol-,)-,

er-rro 709.161.62 pari alla cluota cicl clebito al 31111/2t)10 a carico del

Comune stesso c1a restituire in clieci/"'enti annualità di euro

87.890'18/,tj.945.09 ciascttr,a. al netto di euro 169.738.18 già

anticipate coit la iJisposizione n. 16-5 del 22 121701i tlal Cor-nr-nissaricr

delegàto per I'enr"rg"rrza ri1ìu1i in sicilia che ha cori isposto

diretla*ieiiie all'AT0 l'irrporto c1i euro 10 4(r0.21-5.99. I-'a copertura

Anrl-.iente S.p.A. irl liclLriclerziolle si lrastllelte Ìii clelibera rl' f0 clell'11 i';
1èbbraio 2013 del ('onsiglio cot:lrtuale del flilrlutrc cli Palernit cott l{',;'r'{U.o:

qrrale. verìfìcatc ie scrittLirc contabiii. consiclet'ato chc irl ciata l(: ll I #W

.àra pr"uirta nel biìancio prei,isionale 20ll e pluriennaìe 2(11312?15 ?
E,yili I.strt.rlloritt; ,1i =e5:[)t'irne Parct'a /Ltrrn'a:'ole ullu cott^cc'r;i.ona",

7ì',,'r,,inì',r',,r'r'ul-i',i,r, 1ir,l,',,:,, iìtq'to: ot trl trt'tttt tli t'ttt'tt l()e 73'\'1s già ff
-,.-.-.-:..,^., ,1,,t ,.i,,,ttt ,li r.ir'nlt'o n(!f attfO/ .l'\

crttlit,il-tute c ttll'tr1t1tt"Ot'«:ir»tc tlal ltitrittt cli t"icttlt'tt Pt't' tttt't),'/,,')

,rs 961,x0 ., -
{'o;i ;:.'rie ;:. -7: J'Ì1",,l ieì.''Ì';.r;'r I l-ì ' '' ' ' ' 1"" ' r' ii "':-"-:''li":
clella Simeto Ar.ubierlte S.,.,,\. i, licitriclazioi:e si tlasllettt te'ttetiht'at llI

n.24 de1 24 ger.uiaio 101:itelia Cìiunta dcl Comu*e di ElaÉermò cotr,la UlU,\
lr,rl". r,eriliJate le scriuur.e conrabili. si richiede l'anticipazlllì "rÌl,.riiiUL,
*,-,-,,-,-,o rli c:urtl i0.09-+.991 .55 (ciiecit]tilioilitltlr,aritaquatlrt)]llllano\ e-. ." ..-)

cc1-ttoilt.ll,t'ttltirilo,/5.5}-;larialileirii..;l.icicil';liì.tlriti.1cil.,-ii)ai]1.
clicen-rbre 2011 - cia restitttire' itr Venti atrtlualilà cii ettro 504'7'+9'-i8

ciascuna. Lzr cÒpertula sarà prevista nel bilanclo 201i/2012' attraYerstr

*iruri assegnazioriiitraslèrinrenti dal Fondo per le Altlotrotrlie Locali

J, 1ru,t. cÌelia Regiore per c.r,irlessir,i euro 504.749.58. N4a,ca l)arerÉ-

clei'responsabili sen'izi tecnici ìn quanto la clejibera n .tu::]:'."t'.tl :"1:
rnero atto di indirizzo, C9r.no"a 11' -;47 dei l":lllT:?]: ';',lll-i. lf ,,5550 ,cei i3ft2]{i1:. aet Coirrlrlissario liqiritlaioi:e del'.1 lil::]: ll,-!.

/#



ii Contmissario liquiclatore ha deliberato 1'asser,'erazione clel debito

certo dell'ATC al 3llt?,l10 pari acl euro 54.162.844.?7 approvato

rlall'asse mblea dei soci clell'AT0 in data 19112111. attesta che

l":rn-intontat'e cieiia qltota di debìto a carico dei Comune cii Paterirc e

par.i ad euro 10.094.991.5i (diecintilioniitovatttaquattrotlilanoye-

Lentoirsvarrtunoi55). Si richiede. cluindi. l'aiiticipaziotre clella soillilìa

cli eLtro 10.094.991.55 (diecimiliotrinovatltaquattronlilanovecerlto-

novantuno/55) - pari al debito nei confi'ortti dell'ATO al 31 dicembre

?.A11 - cia restituire in l,enti annualità di euro 504.749.58 ciasculla. La

lichiesta di anticipazione pari ad euro10.094.991.55 norl tiene cotlto

della sorrma di c'i:ro 1.949.598.35 già anticipata con la disposizione I1.

165 del 22l12DU 1 dal Cornrnissario delegato per l'etnergenza rifiLrti

in Sicilia circ- l-ra corrisposto direttatneitte all'ATO l'itnporto di eltrcr

10.460.215.99 e che quincli dovrebbe corrispondere alla dil renzit

pari ad euro 8.1r15.393,20. [-a copertura sarà prevista uel hilartcio

2C13l2t)32. attraverso r.ninori assegnaziorri/trasferirnenti dal Fondtt per

Ie Autonomie Locali da parte della Regione per corrplessivi euro

504.749.58 annLtali. Il Con-rurre di Adrano attesla di restare creditore

nei confronti della Società d'Ambito Simeto Ambiente S.p.A. delle

superiori so,lnte :rnlicipate per far fi'onte aila rnallcata riscossione

T.l.A. Al pLiiito n. 6 nelia delibera si specifrca che la deliberazione

stessa non comporta il riconoscimento della certezza del debito in
capo al Cornune come certificato dalla Simeto Ambiente in attesa di

comprovata docur"nentazione. Esito islrutloritr: tton si esprintc pttt'ct'L'

/'avoret,ole ullu tnnce,csione clell'atttic:ipazione e all'approvcrzittne dcl
pittno di rientro in cytrurtlo la restituzione tlelle,totl'ttl'Lc è pt'erislct

attraverso mirutrI us.segnaziotti/trcts.fbrimenti cktl Fondo tlelle

At.tlottowie loculi per sltu natura inclelerntinutu ecl in venti urtnualitit.

Et,enlttalc untic'iltuziotle per euro 8.115.393,20 (clilferenza lru euro

I0.091.991,55 c L9J9.598.35) e all'approvazione del piutto cli rientro
pcr cttt'o 10.091.991,55. Con nota n.25956 del 2510612013 si

comunica al Comune di Paterno di non avere espresso parere

fàr.,orevole alla concessione dell'anticipazione e all'approvaziotte del

piano di rientro in quanto la restitLtzione delle somme è prevista

attraverso minori assegnazioni/trasferimenti dal fbndo delle

Autonomie Locali e in cluaitto il piano di rientro è stato previsto in

venti annualità.

il Conrune di tr)edara trastrlette 1a deiiber"a n. i4 del 08/03/2013 con la

quale. verilìcate le scritture contabili. considerato che in daia 16112111

i1 Cornmissario liquidatore ha deliberato I'asseterazione del dellito
certo dell'AT0 al 31112110 pari ad euro 54.162.844.27. approvato

dall'assernbìea dei soci dell'ATO in dala 19112111" attesta che

I'amrrontare della quota di debito a carico del Comr-le di Pedara e

pari ad euro 1 .A46.{}21.1 7 (unn-rilionecluarattaseirnilaventurto/17). Si

presenta un piano di rientro per cotnplessivi euro 1.0it6.021.17 e si

richiede l'anticipazioue di euro 844.008.0i pari alla quota del debito al

3111212A10 a carico del Comune stesso da restituire ir-r dieciiventi
annnalità di euro 104.602.12 52..301.06 ciascuna al uetto di eulo
2A2.A13.16 già antìcipate con Ia disposizione n. 165 del 22 1212011

"clal Comnrissario delegato per l'etner-penza rifiuti in Sicilia che lra

cori'isposto direttatrierrte all'AT'O i'importo cii euro 14.464.21-5.99. La

copei"tlira sar'à i;revista nel bilancio previsionale 2013 e pluriennale
?013 2015. E.s'ilo i.\'tt'ullt)t'iu. sr t'.t:1tvi111, pilrere.furoretole ulltt

' 
,,i



cotlcc,t.\'iot7c clcll'uÌliicipu:ione pcr cunt 844.A08.0i a1 nctto di etn'o
:():.()l-1 .14.,<iit trt!!iti1t1t1.',-'ttll ttltJtl'at1'11.i,trt1'11,-'l yi,,1t,t,li t'i,-'ntt'tì 1,.'r

. ',"; | !)-i1 '1: I l'

i.ilt itol,a Ii. n 7-5 .i.-ii'1 i ;::,1',t'.r,ir -iii: .Ìri r ,.',,inr,. :,-;ir) liili.,i,-1.,ii,,',-

della Sinreto ,A.tlbienle S.p.A. in Iiqr-ritir.zitrnt' si tresnletlc Ia dciil-rera
n. (r4 del ?8 rrovenrhre l(il2 ciel Consiglio C'orrunale'del Comune cÌi

Itagalna coll Ia qualr'. \'eriiicale le scritture contabilì. consideralo che

in data 161D.l11 il L'onrmissario lìclLriclatore ha deliberato I'asser,c'-

razior-re del cìeirito cerlo clcll'Al() rl .ì L'll/l(ì rrriri .ìd eul'o

51.162.844.27 approvato cjall'Asscnrblca ,.'lei soci dell'ATO in c'lata

19t12lll. attest:r che l'ati-tnrontare dc-ll'.r'-11r,.,1n,-ii ii-'[.ito r crìr'ico rlel
('ou-rLrne cli lìagalna e pari acl euro 734.296.04 (setlccentotlenta-
(lLrattronlil:rcluecentonovantasei/04). Si presenta Lul piano cli rir'ntro Lrcr
conr;rlessivi euro l.ltì3.i32.,,12 cla leslituire iir clieci :urnr-ralità cli euro
: : -r .-.- 'J ... ... .,;' i. ,:i -i: .'

' ,_ iri'

ciell'art. 2l l.r. l9/0-5" art. 1l Lr. 6/09 c art. 46 l.r. ili l0 ecl euro
734.21)6.04 clre comprerlde Ia presente richiesta cli anticipaziiilte cli

euro 592l84.8j pau qua qLrola del clebito al li/12D.010 a carico dcl
Con-rune stesso. oitre zrlla sonmra cli euro l4l.tÌ11.15 già anticiprLtl con
la disposiziorre n. I65 del 22112.1201 1 c'lal Clonrmissario cielegato per
I'emergenza rifiLrti in Sicilia che Ira corrisposto clirettaneute all'ATO
I'importo di euro 1 0.460.21 -5.99. La copertura sarà prevista nel
bilancio 201312014 cou r-rrta minore assegnazione di euro 88.398.11
annuali e così fino al 2022 del Foncjo []nico c1a parte t'lella Regione
Siciiiana. ,,\tlr .r'r t'oncctlc unticiltu:ionc Ì)cr t'oltcr"ltrru prcti.\'tLt ((
ntinrtt'i ,tltut:ituncttli tlcl c'ultilolo du lru.s'lL't'iutcu.li c{ul Ìittrttlr' rlclla}(^
Atrtonomic ktt'uli. flon la ctelibela di Consiglio Conriu.iale n. l(r dcli t j
i 8/03/2013. considèra1o che in clata 16112 11 il Conrnrissalio -*l
iiquidatore ha deliberato l'asseverazione clel clebito certo clell'ATO of Vfi
31112110 pari ad euro 54.162.844.27. applovato dall"assenrblea .leil \
soci deil'ATO in data 19112111. attesta che l'anr.tiontare delìa cluota di
debito a carico del C'omLrne di Ragalna è pari ad euro 134.296.04
(settecentotrentaquattrotr iladr:ecetrlot-rot'antasei/04). Si iiresental
quincli" un piano di rientro irer l'itrporlo tli eLrro 7i4.29(r.04 - pari-al
debito nei coniì'tin1i clell'ATO al 3111212011 - ria restituire ii
dieci/r,enti annr-ralità di elrro 13.429.60136.714.80 ciascuna e sdlecl/\,entt annualtta d1 e Lrro I ).+ /9.ou/ )o. / I +.òu clascLrlla e s'1,

richiecle l'anticipazione ilella si-)nlr-niì '-l! *,-r'r -5q1.-18,:+.!c) il i:*ttii ii.-'llli'
soil-ìma c.li cuiro 1+ 1 .ii l l . l -i. .1p,t,1. quola a carico del Coilrinc. ulr
anticipata con la clisposizione n. 16-5 clcl 22ll2l?A11 clal Cortinrissnrio
rielcgato ilt'l' I'etrergettza rilìuti in Sicilia clie ha cot't'ispostr-r;l11l:

clirettar.nente all'A.f0 I'ittrporto di euro I0.4(10.215.99. I-ii copertutrlttR
tinanziaria è prevista sul recligenc'lo l'rilancio pro'isiortalc 2013 e

plr-rriennale 2013,/1015. E,viti i.slt'trllot'itt ,ti t'.sJ»'itttt' /)ttt't't't' fitt'r»'arttic
ttllu c't»tc'c,s'.s'ioug tlall'unlit'i1tu:iortc l)tt" cìtr() -592.484"89 al netto della
sotnrna di euro 1.+1.811.15 e uil'upltt'ot,u:iout' dcl piuttrt t{i ricrtlrrt ltct'
auro 734296.0.1.

Con nota n. 175 dell'll fèbbraio 20ll clcl Corlnrissario licluidatore
della Simeto Ambietrte S.p.A. Societa in Iiquic'lazione si trasntette la

deiibera n.2 del 9 setmatio 1013 ilei ('oniiglio clel Co:mune'cli San

Glovareni t-a ElumÉit con ia cluaìe. r,erificate ie scriiture contabiii" si

attesta clre l'an'iilontare ciei resitiuo cia reslitr-;irc alia Regiorte e pari
crii.r'r;ilessivi ctiro 1.,5{)(r.-5,5-:.E7 rli cLri cut'o 1.311.75-5-i5 uià erogati

sensi cle !ì'ari. 2l !.r. 1()/l(Xl-i- eitr,.r L 1!)l.tlil{-).-il gi;i crogri;i ai seitsi

ti

"t't ,.
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,Jel1'art. i 1 ì.r. 06/20C9. da restitr:ire in dieci annualità di eLrlo

2-50.6,55.-59 ciascuna e si richiede I'anticipazione della sor.r.ìrna di eLrio

1.698.439r.98 (r-ulliiioneseicentonovantottomilaqr-rattr"oceiltotrenta-
no.;e/98) - p:rri :rl ciebito nei confronti dell'ATO al 3l clicenibre 2011 -
da restituire iir dieci annlralità di euro 169.841,00 ciascuna. La
copertrrra sar'à prevista nel bilancio 201312037. atlraverso minori
assegnazioni/trasfèrirlrenti clal Fondo per le Autonor-nie Locali da parte
della Regione per conrplessivi euro 169.844.00. Con nota n.2,19 del
i 5/03/201i" prcii. n. 12999 del 021A412013" il Conrune di San

Ciovanni La Punta traslllette la clelibera di C'onsiglio Conrunale n. -i

ctrel 0110312013. con la quale considerato che in c'lata 16112111 il
Conrniissario liqLridatore ha cleliberato l'asseverazione del debito certo
clell'ATO al 31112110 pari ad euro 51.162.841.2.7. approvato
cJail'assen.rbiea clei soci dell'ATO in clata i9112111. attesta che
['ammontare della (luota c1i debito a carico clel ComLrne di San

Ciovatrni La Pr-inta è pari acl euro I 6c)8.4ic),98 (Lrnnrilioneseicerrlci-

r-rovantottorrilaquattrocentotrentanove/98). Si presenta cluindi Ltr-ì

piano di rientro per I'irnporto di euro 1.698.439.98 - pari al debito nei
confr"onti dell'ATO al 3111212A11 - da restituire in dieci/r,enti
ilrrirrralità ìi euro- i 69.84,1,00181.922.00 ciascuna e si licltiede-
i'anticipazione della somrna di euro 1.370.428.24 al netto della
soulr.na di euro 328.011.74, quale quota a carico del Comune. già
anticipata con la disposizione n. 165 de|2211212011 dal Clommissario
elelegato per I'emergenza rifiuti in Sicilia che ha corrisposto
direttamente alI'ATO I'irnporto di euro 10.460.21,5.99. La copeftura
{tnanziaria e prevista sul redigendo bilancio previsionale 20i3 e

pluriennale 241312015. Esiti Islt'u/lorio: ,s'i c,t:Jtrinte pLtt'ct'( .fat,orerolc
ulla c'onccs,riona clell'anticipaziane pu' euro 1.370.428-24 al netto
della sonrla di euro 328.011.74 e ull'upprovazione tlal trtintto tli
rientro pcr am'o 1.698.439.98.

Corr nota n. 475 dell'11 febbraio 2013 del Comrnissario liquidatore
della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione si trasmerte la deliber.a
n. 30 del 18105112 che approva la proposta n. lzl del 16 marzo 2012
clel Consiglio del Conauxre di San Gregor"io di Catania con la quale.
r.erifìcate le scritture contabili. si attesta che l'ammontare del residuo
cia restitr:ire alla Regione e pari a corlplessivi euro 1.567 .920.07 di cui
euro 938.863.34 uià erogati ai sensi dell'art.21 l.r. I9D0A5. ed euro
629.056.74 già erogati ai sensi dell'art. l1 1.r. A612A09 da restituire in
clieci annualità di ellro 156.792.U ciascuna. La copertura sarà

irrevista nel bilancio 201212A21. attraverso minori
assegnaziotri/1rasfèriittenii darl Fondo per le Autonomie Locali da partc.
della Regione per ccrlplessivi euro 156.792.A1. Mancu lu rit:hiestu ji
t*r/ic'iltuzionc. Piuno di ricnlro.fòrntululo in clalu unlecaclenlc la
Sutbblicu:iona tlalla cirt:olare n. 2 clel I0il li20l 2.

' Cot.t ttota Il. 47,5 dell'i 1 febbraio 2013 del Commissario liquidatore
clella Sirneto Arnbiente S.p.A. in liquidazione si trasmette la delibera
n. 14 del 9 ottobre 2012 del Consiglio del Co,rnune di San llietro
Claremza con la cluale. r'erificate Ie scritture contabiii. si attesta cl-re

l'amrnontare del residuo da restituire alla Regione e pari a coinplessir,.i
*i:ro 717.716.81 pali alla differenzat{a 818.591.98 (debito originario)
*d euro i00.845.17 già traitenlrto daiìa Regione siciliana con D.A. n.
i61 del 2 agosto 201 0. da restiti:ire in die ci annualità di elìro
'71.174.68.11 clebito residuo sarà restituito con le rnodalità ed i criteri

l2



3/10 pari acl eLu'o

cicii'ATO in clata

l"assevelazione cJei debito ccrto clt'll'r\-lO al i1/l

prel'isti nell'an'rbito rlel piano di lientro preclispostci clai comuni ai

sensi dell'art. 215. c. 3. deÌla Lr. n. 1I del 12 maguio 2010. La
g1-ri-.r3it'rii:.: :l.t:'iì p:',...i':,.1i1 tl:ìl i-:]:ri':c.i. )':il'l :L l .::ii:':1",:: .' - ;.

ltsscgi;;iziuli/irastc;'ji,-ìcÌlit LiliÌ i'tlii,-:u licl'ì':.1:.,i., ,.,i,;iù,1-i,- ,i.... .,,

clclla Iìegiolle iler ctitrrl-,lessivi etii'o 71.711.68. Tt,rtltr.si Ji pititro cli

rienlro tlu pt'ct'ctlcn/i unlit'i1ttt:iotti giù pt't'r't'1',ilr: ,t t'trt'i,t lilrilo. f'oit la

stessa nota n..l7,i tlell'll lèbbraio 20li del Conrr.nissai'io licltiiclatore

della Sin-reto Anlbiente S.p.A. in liclr-ricÌazione' si tritsirette la dciibera
n.45 cjel 9 ottobre 2012 del Consiglio del Conrutre cli San []ietro
Clarenza con la quale. r'eri1ìcate le scrilture conlabili. considerato clre

in data 1(tl1711l il ('ontnrissiirio ìiclLridalorc ha c'lcliheratcr

-54. 162.844.27 itpprovato clall'asscrtrblea clei srici

19112 11. atlesla che l'anrnrontare cleila clLtola cli dcbito a crrico ciel

('lt.itt:r,c .!i S:rll ir'irr. rt ( lt:i,,':i,'.1,i , ,-,,,,'! '?1 l:'1 1'
(ottocenloottantatren-rilarlo\iecerli(iottzuttLu-ro,'II). Si prcsenta rur pix116

di rientlo per complessir,i e uro 883.98I .13 cla restituile in clieci
arìnLìalità di euro 88.i98.1 1 ciascuna e si i'ichiccie I'anticipazione c1i

euro 713.262.00 pari alla cluota del clebito al il/l)12{)10 a calico del

Cornune stesso. al netlo di euro 170.719.13 già anticipate con Ia

disposizione n. 165 del 221121201i dal Comn.iissario clelegato per t1r,
I'enrergenza rilìuti in Sicilia che lra corrisposto c'lirettamenlc all'ATO i;')
I'importo di euro 10.460.21-5.99. La copertura sarà prci ista nel /;'
bilancio 201312014 con uira rninore assegnaziolte cli euro 88.198.11 r

annuali e così fino al 2022 clel Fondo Unico cla parte clella Rcgionq--n
Siciliana. Con Ia nota tr.2186 del 08/03/13. prot. n.9712 del 1l/01/l-r. ';ì-
il Comune di San Pietro Ciarenza comunica cl.ie in data 07i03/i 3 il
Consiglio corlunale ha deliberato in orcline alla richiesta di
anticipazione ai sensi cleila circolare 11.2i i2. Con la ltota n.3866 del

$1A5113. prot. n. 18169 del 07105113, il ConTutre di San Pietro

Clarenza trasmette la cleliberazione n. 7 tlel 071A3/13 con la quale.

velilicate le scritture contabili. consiclerato che in data l6t1)111 i] {.52
Comrrrissario licluiclatore ha cleliberato l'asscrJt--raziùne rìel delrito certo {"/r,
,'lell'ATO al il112110 nari ad elrro 54.162.814.21 afiDrrlal;c.//.t,?-.dell'ATO al 31112110 pari ad elrro 54.162.814.21 approvaby'lrdf
clall'assemblea clei soci ciell'ATO irr dzrla 19112 11- altesla ,L, /.f!
l'amnrontare della cluota di clebito a carico c'lel ConrLtne di San Pictrd' / \

^l^...--^-^ 
.\ .^,.,.i ,,,1 Oa1 ()al 1? /n+r,rn,:nr^zr?1a,.+-1..-,..i1 -,.-., i"a-Clareitza è pari ac1 eLrro 88i.981"1i (ottocc-ntoottantatrenrililnove- ,;!- ,

ccirtrlLj-rtailtr-illtii'i31. Si iil§:juiiia ilLiìll.li ì-i;Ì ir;..i',,) tii ,,-,,.,.' , i.,
I'iri-r;roi'to di euro 8,33.981.13 - pari al ciebitti nei cottfì'otrti dcll'ATO al"'-eI
i 1 ilicenibre 2(Jl 1 - cla rcs;tituire in clieciiventi annualità cli euro i1'

88.398.11141.199.08 ciascitna e si richiecle l'anticipazione della
somn'ra di euro 713.262^00 al netto clella sontn.ia di er:ro 170.711),13

cluale cluota a carico del Comtttte. già anticipata con Ja clisposiziotte n{ "r:}
i65 del 22 12201 1 cial Conrnrissnrio clelegato per i'enrergeirza rilìu1i /#W

, Ji Vin Siciiia che' I{a corrispctslo clirettaittente all'Al-O i'ituporto di euro

10.460.2i-5.99. La copet'tura finanz,iarta e prevista sul redigerldo

bilancio previsionale 201 3 e plttrietrnale 2013/201,i. Esiti Lstrurtoriu:

,s.i e,s'11'inta purcra fin,ot'ctrtlc ulltt t'rtttt'c,t.;irtrtt: dcll'unticil)Lt:irtttt' l.tt't-

cttro 713.262,00 ul ncllo dallu ,\'oultttu tli attl'o 110.7 Ì9,13 e

ttll'tip[n'rrtiziisna tlal pitino di riutlrtt i)ci' cttt'o,?1ij.9,t/, / j.

Con la stessa nottì ii. -t75 clel'11 1-ebbraio l01l del ('iit:inrissario

liquidatorc- della Sinteto Anrhiente S.p.A. in liqiliclaziotte si trrstrteilc

l:r delibera n 18 dcl 1l cliceinbi'e l0ll del ('c,nsiglio clcl cE;r*une

t t*
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fia*Éa l\6arla di §-icodia con la quaie. r'erificate le scritture contairili.

-si attesta cire 1'amnloniare del residuo c1a restituire alla Regiotle e pari

a complessivi euro 1.0i0.819.73 di cui euro 46?..912.8-5 già erogati ai

sensi t1ell'art. 21 1.r. 19i1005. euro 460.036.83 già erogati ai sensi

deli"art. 11 I.r. A5l2()09 e elro i07.870.05 già erogati ai settsi deif iirt.

46 l.r. ililO10. I e copertlrra sarà prevista nei Lriiancio 2012121\2i.

atiraverso p'lipori assegrlazioni/ trasfèrimerlti dal Fondo per Ie

.{1rtonot1ie Locali da partc' della Regione e si da atto che iI Cotnurte

non ha adottato aiti per la copertura integrale della propria quota parte

clei clebiti della società.. Il Consigtio delibers rli ttrttt upprovure lu

psroposlu. Cort la delibera n. 8 del 19 aprile 2012 del Cottrtttissario

.straordinario cou poteri della Ciunta del Col.uutie di Santa l\4aria di

Licoclia. verif rcate le scritture corltabiii. considerato che in data

16112111 il Ccimirrissat'io Iiqr-ridatore ha deli'oerato l'asseveraziorte del

clebito certo deil'AT0 al 31112110 pari aci euro 54.162.811.27,

apirro\,rìto dail'asseniblea clei soci dell'AT0 in data 19 12 1i. allesta

che I'amrnontar"e deila qllota di debito a carico del Clornulle di Santa

Maria di I-ieoclia è pari ad euro 1.851'i27.39

(unrnilioneottocetrtosessantullotrilatrecetltoventisette/39). Si presenta un

piano di rientro pei'-cornplessivi euro 1 .861.327.39 da restituira-in- -
iiieci annualità di euro 186.132,74 ciascuua e si richiede

I'anticipazione di euro 1.051.8,57.96 pali alla quota del debitc al

3111212010 a carico del ConTune stesso, al netto di euro 359.469,43

già anticipati con la disposizione n. 1 65 del 22 1212011 da1

Lon rnisruiio delegato per I'errer genza rifiuti in Sicilia che ha

corrisposto direttamente all'ATO I'importo di euro 10.460.215.9q. Il

piano di r:ientro proposto riguarda la somma da restituire alla Regione

siciliana pari ad euro 940.819,73 complessivi a saldo delle

anticipazioni già erogate ai sensi dell'art. 21 1.r. 1912005 per euro

,462.912.85. ai seusi dell'art. 11 i.r. 06120A9 per eìrro 460.036,83 e ai

sensi dell'art. 461.r. 1112010 per euro 107.870,05. La copertura sarà

prer,,ista nel bilancio 201312014 con un minore stauziamento di euro

94.081 .97 ed euro 1 86. 132.7 4 per complessivi euro 284.214.11

annuali e così fino al 2A22 del Fondo Unico da parte della Regiope

Siciliana. Esilo is'lt'trttot'ict; ttott si L'.tpt"ime parere .fat'oret'ole allct

conce ,ssionc tlell'unticipa:irtne e ull'upprot'uzittne tlel piuno cli ricntrrt

in qt.rtutto lu tleliberuzione è assttnta dal Comruissat'irt ,;lruorclirturirt

{:ot? i potari della Git.utlu e non del Consiglio Contyrtale e lu
re,s'li.lttz,ione clellc :ìotl1me è pt'erisltt ttllruvar,vo tttittttt'i

us,segnazioni,,'tt'u,v'fbt'intenli cl.cr! Fonclo tlelle Atrtottontia loc:cili pt't' .\'tttt

nLttttru inclclcrmittctlu. Can nota n. 25955 del2510612013 si comunica

al Comune di Santa Maria di Licodia cii non avere espresso parere

f,avorevole alla concessiorte dell'anticipazione e all'approvazione del

piano di rientro in quanto la restitr-rzione delle somnle è prevista

attraverso triitori assegnazioni/trasferimenti dal fbndo deile

Autoltotttie Locali.

Corr la nota n.7619 dei 06105113. prot. n. 18569 del 09/05/13. il i

Con'rune di Saxrt'Agata !i EaÉtiaÉi lrasrnette copia dclla delibera n. 1(r

del 28103113 del Consiglio cotnutrale con la qr-rale. verificate le
scritture contabili. cousiderato che in data 16112111 ii Comllissario

liquicialore ha deiiberato i'asseveraziotle Cel Cebito certo deli"ATO ai

31112 10 pari ad euro 54.i62.844.27. appro.,'ato dall'assemblea dei

soci dell'ATO in clata 19 12111. attesta che I'amniontare della quota di

l"j



debito a carico del Comune rii Sant'A-uata li Battiati e pari ad eLu'o

I . I 5 I . I 86.7 I ( Lrni.r, ilionecerrtocinquantunor.nilacenlottantasei/7I ). Si
r;r'rstnt:l iiil i,.ia,r-ti,. di rie:':1lc ir,ir aolr;,-!,.-s::.' i cr:ir: I . I -i I . 

i. l,$-l '' .3 1,:

;iu;ii.'cie i'altiii-ip-'it..:;tilìe Lii uì-ii'ri il5;.8i;-r.-il i,..ìi'i aiir,i i,ì"ìl1iì. r,,-'r tÌi.;:t -,.

i 1 ll,'1010 a eai'ico tlel ( ir;lìirnc strss() r.la rc-lituil'e ilr rlieci r crrti

annr-ralità di r'uro 1 15.1 18.(;7/57.,5,;9.3;l ciascLina al netto cii eLiro

222.-123.29 già anticipate con Ia riisposizione n. l(r-i del Tl12l2A11
clal Conrrrissario clelegato per l'circrgcnza rilìuti in Sicilia clre ha

corrisposto direttanrente all'ATO I'inrpcirto cli euro 10.460.21-5.99. L-a

ctipei'tura ljnanziaria c\ prevista sLrl rccìigendo bilartcio previsionale

2013 c plLrt'ienn:tle l0l3/2015. E,viti Lslt'tr/lrtritt. ,si t,s:ltrittic put't:ra

fttt'rtrcrole ullu t'ottc'a.v,s'iottc tlcll'untit'i1tu:irttta pL't' curo 918.863.42 al

netto cii errro 222.i23.29 giiì anticiliate a ull'up1tt'ot'tr:iona clt'l piuno tli
rit'nlro pct' aut'o l. I -5 l. I 86.71.
('t'rir itililt p. .lll-r r!r'.li'li '..:,1,;'ii:r -iìi., .l:i i_,,1., ',;:;:i ,,, r:Li , ,' ,r,,,

cJella Simeto r\nrbiente S.p.,,ir. in liqLritilzionc Si ti'i.ìsnrcttr ìa cleiìbera

n. 7z[ c]el 25 ottoirre 1012 del C'onsiglio del Comeume cli TrcnresÉicri
Etneo cor-ì lzr ciuale" verilìca1e lc- scrittLrre contabili. attesta che

l'ar-nniòritare del resicluro da restituire alla Resione e pari a conrples-siii
euro 3.459.793.i5 cli cui elrro 2.262.4i8.84 già erogatr ar sellsl
cleli'art. 21 1.r.19i200,5. euro 1.381.632.02 già erogati ai sensi dell'alt. i)/;
1i l.r. 061200c) e euro 288.i49.84 già erogati ai sensi dell'art. -16 I.r. i/9
1112010. cla restituire in dieci anrrualità di euro 3-t5.9l9.32ciascuna d li
rietlo di euro 172.621"55 restitr-riti alla Regione nel corscl clell'rn,-to f/,
20I 0 mediante clecurtaziotte dei traslèrirnenti del Fotido delle--f^
Autononrie. Si dà atto che il creclito complessivarnente vurtato dàl <-/
Comune cli Trenrestieli Etneo nei confi'onti della Sinreto Auitrienle a) ,1
S.p.a. al 3i dicerlbre 2010 e pari atl euro (t.717.1 ii.00 cii ctri euro *)
3.932.42A.7t) (3.459.793.15 + 172.627.55) per anticipazioni erosate 1J+{
cJirettanierrte clalla Regione ecl euro 2.781.690.30 per artticipazioni { f
erogate clal Comune stesso. Con nota n. 175 deil'11 febbraio 101-ì del --- Lr
Conrn.rissario liquiclatore tleila Sinieto Arrbietite S p A ;r. l//'!.
liquidazione si trasmette la delibera n.75 clel f5 ottcrbre l01l del

Consiglio del Coniuite di Trerttestieri Etneo cou la cluale. r,erifìcate W," './ -
scritture corrtabili. si richiecle I'anticipazione clelia soilrnìa iii eLrrf /4-t.?
912.131-47 (r.rovecentoc'loclicirlilaceirtotrenteisetter'47; ltat'i al tlcL.itgl^ 

-.,
\^'r, ' ---^.'_ t .! ^ ^l

nei confì"onti cleil'AT0 al 3l clicenibre 20ll - da reslitlrirt in Jiec7 
''- i '\

annuaiit:ì clì curo 9l lll.75 crascuriil. il clebiio rcsidiio saru t'csiiiiiiiir
con le modalità etl icrjtcri plevisti neii'aiubito clcl piairo di rientrjo---;
predisposto dai cotnluri ai :;ensi e'lcll'art.45. c.3. dclla Lr. n. l1 del l2
nraggio 2ù10. La copellura sat'à prevista nel hrilartcio 201312022. I
Cr»nttnc t'hicde ttnu untiL'iltu:ir;nc cli cttt"o 912.137,47 par tlchiti ncl
t'onfi'ot'rli tlcll'.17() u.li'rtttta di t't'cc{iti pcr atrrt 6.7/a l1l,{)0 t'urtltrti

ttai c'onfi'ortli t{t'llo .v'ta.v.s'o .17-O. Con itota n. 3979 clel 16i03i201i il
Conrune cli Tfèmesticri Etnco tlrsnrette la deiibera di Consiglio
cotlunale n.29 clel 11103i2013 colt Ia qtrale. considerato che irl data

16 12111 ii Conrniissario liquidatoi'e ha deliberato l'assel'erazione ilel

debito certo clell'A-fO al 31 12 10 pali ard euro ,i1.162.8-11.17

appror,'ato dall'assenrblea cleì soci clell'ATO itt c1:lta 1()i1)ll 1^ attc-sta

che 1'aiitntontai'c ilcile cluota Ji .iel,ito a carieo dcl Cotr,,rne di

J'renrestieri Etneo è irari ac1 euro 91 2.1 3 7 .17 (ttor.ecetltodoi'licimil2-

ceptotrentasetie/47). Si prcrsepta r:n piatto cli rieiitro pet' c('rttrirlcssiiffi"f
eurt: 9 i).1-17.17 c :ri richieclc I'aiiticipaz.iotte ili etrro 73-i.9ltt.('4 p.ÈW,?

,. :
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alla quota c'lel clebito al 3111212010 a carico del Comune stesso cia

lestituire in dieci/r,enti annuaiità cli er-rro 91.213.15I45.606.87 ciascuna
al netto di er:ro 176.1i6.83 già anticipati con la clisposizione n. 165

del 2-2 1212011 dal Ct'inrmissario clelegato per I'emer-{enza rifluti in
Sicilia che ha corrisposto direttamente all'ATO I'importo di euro
i().,1(r0.215.99. I-a copertura fìnanziaria è prevista sui biiancio di
previsione 2013 e sul pluriennale 20i 3/i 5. Esilo islrutloriu: .sr

e ,t:1»'intc put'at'e fLn'orarole ullu c'ttrtt't'.s'siont tlr'll'unlit'iTttrziona pcr
ctu'o 735.980,61 ul na/to cli ctu'o 176 156.83 giù un/iciltuti a

trll'upprrn,u:iortc clal piuno oli riantro par ea'o 912.I37,17.

che con disposizione n. 165 del22 dicembre 2011 del Commissario Delegato

irel'lÉnrcigcirza riliLrti in Sicililr ri settsi dell'0.P.C.I1. n..ì887'l0it) c slria
collcessil - in conlo ai Clomuni - direttainente all'ATO Sirnelo Ambiente
S p.A. in licluidzrzione. ai sensi clell'art. I1. c.64, legge regionale 9 maggio
2A12. ii. 26. la sonrma cli euro 10.460.21-5.99 pari ad una quota del debito
certificato alla clata 31 luglio 201 i:
che tale somlra così anticipata debba essere recuperata pro-quota. come
ripartita dall'ATOSimelo-Allbiente S.p.A. in liquidazione e cornunicata coll ,--
rrota n. 1476 del 0310512013, prot. n.2§2A del 1010112013. e secondo il
crorlo prograrnlra delle ulteriori anticipazioni da ero-qare ai Comuni ai sensi

del plesente accordo.
che su i 8 Cornuni soci della Società d'ambito ATO Simeto Ambiente S.p.A.
in liquiclazione n. I5 hanno presentato la richiesta di at-fiicipazione (Adrano.
Belpassa. Biancavilla. Carnporotondo Etneo. Gravina di Catania.
h,4isterbianco, Nicolosi. Patemò. Pedara, Ragalna, San Giovanni la Punta.
Santa h4alia di Licodia, San Pietro Clarenza. Sant'Agata li Battiati e

Trernestieri Etneo). e di clette istanze n. 11 sono state valutate con esitir
positivo per cor.nplessivi euro 22.396.106^19 (r,entiduemilionitrecento-
novantaseirr"iilasettecentosei/l9) e n. 4 per complessivi euro 16.430"270,A8
(se<1icinlilioniquattroceutotrentauriladuecentosettanta/08) richiedono integra-
zione documentale con un supplernento di istruttoria (Belpasso. N{isterbianco.
Patemò e Santa Maria di Licodia);
che il Clomune di Paterno ha comunicato. per le vie brevi. di non poter
partecipare alf incoutro per la sottoscrizione del presenre accordo cii

prograinrna convocato per le ore 15.30 di oggi 1810712013

cli rion poter ricoitoscere la premialità - restituzione in venti aruualità - corre
espressaiìretite previsto al secoudo capoverso del punto 5 della circolare n.
2l2AD.
la nota n.28385 del 10 07 2013 con la qLrale si trasmette alla lìagioneria

-ueneraie ì'istruttoria per l'eli'iissione del decleto di approvazione del piano cli

rientro reiativamente ai Cornuni di Adrano. Biancavilla. Camporotondo
Etneo. (iravitia di Catania. Nicolosi" Pedara. Ragahia. San Giovanni la Punla.
San Pietro Clarenza^ Sant'Agata Ii Battiati e Tremestieri Etneo:
che per 1'etnissione d,el decreto di pagamento in fuvore del Comune occorre
allegare una dichiarazione sottoscritta dal Sindaco che attesti che l'Ente non :;

si trovi nelle condizioni di dissesto ai sensi dell'art. 144 dei D.Lgs. n.

267 20AA (T.U.E.L.)ne che abbia presentato un piano di riequilibrio ai sensi
dell'art. 243 bis del nredesirno decreto:
clre le -'{.)tll;llc i.l'aslcriie a titrrltr tli uriticiirlzirrrìc ;i sciisi tlrll'tri. lq. c. I l-ì:'.
della l.r. n.9l).A10 dal Dipar"timetrto regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. sulla
krase deìl'istanza presentata dal Cotnune e a conclusione clel procedimerrtcr

D rI-F.ll§'x r-F/-!
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delineato nella circolare n.2 del l0 novetnbt'e 2012. in collsideraziorie deila

destilaziope al pragantento dei debiti preglessi e del sen'izio essenziale
-r^ r: ..,...: /- ..--..,,: .,. :,...^1.,.1; l-..1 i,---i,,,.-,-.-r.:l

!ill'alllltO. Scrll(ì S()tl()ll(ìSLC (lit!,1 :tL>:l \ rrrlrLllll ri \ lìr!('it' 'l-ir (rL r1'r"'''r'r/! \r
itì.

;iiìr-.!;ra:-iil.i -.,":: fÌ:'.:i, i'ì'j!i'fs:'r i!; :'' i rr l.;irr-''- "t':i'"''': I - : ,-

Al S.5 iZi,-i .li gesiirrirc i:ticr;ittl lle i i'j llr.tli. :t,,itcitt s,'S!cllc ILI i ir,.,,1,, ,.';

iirpignorabilità di cui all'art. 15c) clel d.lgs. n. 26ll)-t)}U, u.^i lertlini detìniti

con la delibera clel Consiglio comLrnale di l'ichiestrr clell'attticipazione sopra

citata:

cÙlri'ciI g{}!i{} É! !} ii rÈtii scgue

Art. I

rl
!tt-,,,irr4

/(

,: ,,i,',.i:i.:,:t:i'-i! ;tl: ;-'.i.i| .,,.r[::Ì .'.-l 'li.r.','' -':-ìl 'ì': '"- ' l lr'-'

impegno c [iqr-riclazione a veilerc sulle risorse clcl capitolo ],1i3ll in iìrvorc di r-,gni (loi.tlLtne ia cui i'--li
richiÀta 6i aiiticipazione e stata r,'alulata arrnrissibile e per cui sot.to in via ili appi'ovazione i piani di \-{]
rieritro. per l'importo indicato nella-sucl:-e-ssira tat-,clllr ulla crilonna D e lo slesso sara erogato rìel - f
rispetto delle scadenze indicatc'aile colonne Il. F- C e II: 
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lV liìta
an1 ic ipaziortc
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tutr() il
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Il Dipartin'ìellto si risen''a la Iacolta- sr-rlla

degli stanziamettti di bilartcio. di ridurre il truttlero
base clclle is'rattze pcrvellLlte e clelle disponil''iiit' ,-.--i
c'li rate in cui velrà erogata l'anticipazione stessa. j 
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Relatir,ainente all'istanza preseniata cjai Comuni cli Ilelpasso- Paterllò e

Licoclia le stesse souo state islruit.- tlls si potrà llro\''\'cdele ad erogal'e Ie relatir c

tabelia sotti) specificata. solo a sL-guito cJeila tiitsil-tissi0ilc clella llcccssaria
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integratir,a; I'istairza prer;eni*ia clerl ('orlrine ili li4isteri-riunco è stata istrLrita {àr,orevolntente n'rir si

potr'à proceriere aÌl'crcg;rzione clell'anticil-xrzione sc.lo a seguito della rimodulazioue del piano iii
iiriiliro su ba.se ilecr:irnatrc da irartc- elel Consiglio ComLtnale. .Ad iirtegi'azione documentale avvcnuter.
si ira:r;rir::itei-lì palei'r iàr,'ix-t,.r.rÌe aiia iì:igiontria {-ìerrelaie 1;er i'itpprovazitxrc dei piani di rientro:

li t l) il
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ArÉ.3.

Il Cotrune si ir:rpe-{na utl iniporre ille urlicipaziotri cli cassa trasfèrite dal Dipartinrento l{egioital
ctreìl'AcclLra e dei Rifìuii. a valere suile lisorse e con il crono-prosranlma sliindicato. il vincolo di
cleslinazione al pegzìnrento dei debiti irregressi clell'ATO CT 3 Sitreto Anlbiente S.p.A. in
liqLridazione deril'iutti dal ser"i,'izio cli gestione integrata clei rifiuti. sottoponendo le stesse al vincolo
c1i irnpiunorabiiità di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 26712A0A.

AnÉ.4.

Il Con:une si inrpegna a trasièi'ire all'AT0 Ia scirnrra ricevuta alie scadenze suindicate nel i:iu brerre
tempo possibile e. comunqLie" 11o11 oltre i1 temrine di giorni 10 dalla dala effèttir,a di accreditamento
e di disporliìtilità dell'anticipazione stessa. Il Cornune riceve Ia certifìcazione da parte deli'ATO
dell' avvenuto trasfèrimento.

Art.5.

11 Conrune si inrpcgna a restitlrii"e Ia somura anticipata secondo il piano di rientro approvato dal
Cìonsigiio comLrnale entro il I1 ottobre di ogni anno. precisando che, scaduto detto termine. ancl-ìe
ilel caso di nlancaliì i'cstitLlzioiìc di ulla singola rata uullllìale. il competeute ranlo
cleil'Artrn-rinislrazione R.egion;rle provveclerà al recupero della son-ima non versata a valere sui
traslèi'iittenti ai sensi dell'art. 76 della l.r. n.2 del 26 nlarzo 2002 e ss. mm. ii. o con altre eventuali
altre assegitazioni i'li cot:tfietellza dcgli Enti Locaii o\'\/erc su llltte Ie somrle dovute o clebencle a
quaiLlllcìtie titolo da paltc dell'Animiuistrazi<ine resior-rale. Il Conlune si irlpegna a trasnrettere copia
della quietanza libel"ittoria cleii'iu'ver.ìLlto \iersalrento clelle c1r-rote prel,iste nel piano cii rientro .-.,\.y Lrn

- al Dipartitrento regionale dell',{cqr-ra e clei RifiLrti e alla Ragioneria Generale clella Regione
Sit ilirrrrrr.

,{rÉ. 6.

La Società d'anrhito AT() Simeto Arliriente S.p.A. in liqr-ridazione si inrpegna a pi'<;rrvedere alia
,.:iiiiZii'iit -1.'l]t,'l-i',1!S:iZi,ii-.i. iiicì1.'!rl .r-Li Lt,rlli J:,.iL(iii..l,,ii 1-',,'ilrlrlt:tu C"'i itasfgiritCt:f i :iu!.iitti .ilr
.]Lltìstt) Iiip;irtir-lteltio ircl rispc,tto cleiia par cc;irjicio creciitor-uut cl-ìtro il terntine e1i giolni i5 ilaila
iicezit;tte clelle solnrìle da parte riel f'on-rune. i.'AT0 si impel:na. inoltre. a certilìcare^
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contesti-rahlerlte, la ricezione cjelle somme traslèrite cla parte del Cotttut-te- e l'abba.ttimeirto della

qrrota cli clebito dell'AT0 stesso - conle asseverato in ilata 161if,2011 dal Couttriissario liqLridalor:e -

nei couiì'otrti clei propt'i creditori ller ull itllporto pari a clitiillto trasterlto'

f ri ìrrrrrrlr', li Àrlr':rlrrr
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COMUNE DI ADRANO

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

i"'"'""--'-'--:i

ALLA CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO

GESTIONE ENTI LOCALI SICILIA

PALERMO

Ma il : sici lia.contro I lo @cr: rieco nticert. it

E P,C. SIG. SINDACO COMUNE DIADRANO

SIG. PRESIDENTE DEL C.C.

SIG. SEGRETARIO COMUNALE

SIG. RESP. SERV. FINANZIARI

Loro sedi

Protocollo 03/REV del 2g/ 09 lZO1S

Oggetto: Relazione in applicazione dell'art. 239 del TUEL relativa alla disposizioni della Corte dei Conti

Di cui alla deliberazione n.240/zor5lpRSp - RENDTcoNTo 2013

L'organo di Revisicne eccnomico-finanziario diquesto Comune, in adempimento a quanto previsto cjaii,art.
243 delTUEL, relaziona su quanto richiesto dalla deliberazione Corte dei conti n. zko/zo1,slpRsp.

sipremette che questo organo di Revisione è stato nominato in data 31,/07/2oticon delibera consiliare* / 2a]5 del 31. /07 / 201 5, successiva mente i nsed iatos i in data 04 / og / 201.s.

ln occasione dell'insediamento siveniva informati della deliberazione n.240/2015/pRSp emessa dalla Corte
dei conti sez. controllo e prontamente si formava una specifica riunione con i responsabili degli uffici
finanziari al fine di poter cominciare a conoscere le attività richiamate nel dispositivo.

Naturalmente, pur maturando che il tempo a disposizione per una adeguata risposta rimane altamente
esiguo, lo scrivente organo di revisione ha attivato, quanto nelle proprie possibilità, richiedendo al Resp. !
Serv' Finanziari apposita relazione, che ha dato seguito alla seguente relazione, in ottemperanza a ouanto I
disposto dalla Corte dei Conti : ,rd/^
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1)

Si riscontra in premessa che il Resp. deiserv. Finanziari nella propria relazione pone in essere di
aver effettuato "opportune ricerche" presso l'ufficio protocollo dell'Ente, con risultati negativi,
finalizzate a quanto inviato dalla Corte dei Conti che di contro ha causato la mancata presenza da
parte dell'Ente alla convocata audizione del 1,alo5/2015.

Quest'organo al fine dievitare tali disfunzioni invita l'Ente di munirsi di apposita p.E.C. da attivarsi
esclusivamente nei rapporti con la corte dei conti nominando un consegnatario che dovrà
relazionare al segretario comunale, nonché allo scrivente organo di Revisione.

L'organo di Revisione, prendendo atto diquanto disposto dalla Corte, riscontra che il ritardo è
derivato dalla lenta attività degli uffici preposti a ricevere, nonché a comunicare, idati essenziali
alla redazione del documento, inoltre da segnalare come gli uffici dell'ente hanno atteso la
conversione del dl 16/2014 che permetteva una variazione del fondo di solidarietà 2013 che
avrebbe rideterminato il gettito LM.U.,seguendo la richiesta ufficiale Anci.
L'obiettivo della norma (art.7 del dl L6/20.L4)emanata con particolare riferimento alla
distribuzione degli incassi relativiaifabbricatidicategoria D era quello dievitare penalizzazioni a
carico dei comuni,conseguentemente per consentire regolazioni contabili, la disposizione citata ha
disposto anche un differimento didue mesi deltermine per I'approvazione del rendiconto, fissato
dall'art. 227 del Tuel al 30 aprile, che quindi è slittato al 30 giugno.
Naturalmente la collazione dei dati ricevuti, pur in ritardo da parti di altri Enti (Stato,Regione,), non
puo'tramutarsi in una attività quasifisiologica, poiché la stessa non permette un corretto equilibrio
economico-finanziario deli,Ente.
Pertanto si invita l'Ente a programmare per tempo notiziando quest'organo di Revisione sulle
attività svolte e da svolgere per l'attuazione della corretta esposizione del rendiconto e del
previsionale nei termini stabili dalla legge, invitando,attraverso il segretario comunale, tutti i Resp.li
di settore ad attivare sin dal corrente anno le idonee misure a supporto per il raggiungimento del
rispetto delle scadenze stabilite.

2l

L'organo di Revisione prendendo atto di quanto disposto dalla Corte riscontra che lo scoperto di
tesoreria perdura da parecchi anni.
Costituendo, l'anticipazione ditesoreria un'attività regolata da contratto la cui causa negoziale
tipica è un finanziamento a breve termine, la stessa è integrata, nella sua funzione economica, dalla
clausola del limite quantitativo indicato dall,art. 2Z2TUEL.
La disciplina negoziale è da ritenersicausalmente neutra rispetto ai motivi di una sana gestione
finanziaria che impongono il ricorso a tali risorse solo nel caso dimomentanea illiquidità.
L'inosservanza di tali criteri e regole può solo rilevare come fatto sintomatico di una precarietà
strutturale degli equilibri di bilancio che motiverà glialtriappropriati interventi previstidalla legge.
Pertanto quest'organo di Revisione, pur considerando il cronico ritardo dei trasferimenti erariali,
acquisendo la dichiarazione dei Serv. Finanziari che esprime una riduzione di interessi e una
minore attività di anticipazione di tesoreria ,invita l'Ente a dotarsi di maggiore autonomia
finanziaria, attraverso un potenziamento dell'ufficio tributi atto a migliorare l,attività di incasso
ordinario dei tributi locali e disponendo altresi' una ingiunzione fiscaie per il recupero del coattivo,
owero, come già attivato, esternalizzare a terzi specializzati il recupero del non riscosso .

Di tale attività dovrà essere a conoscenza il segretario comunale per ii relativo riconoscimento
dell'obiettivo in capo ai Resp.li deiservizi,nonché lo scrivente Organo di Revisione.
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Altresi'è necessario attivare un costante monitoraggio, almeno trimestrale al fine di conoscere
l'esatto incasso dei tributi locali, per consentire un'attivita' programmatoria certa.

Altra manovra che quest'Organo invita a valutare, alfine della riduzione dell'anticipazione,
è da considerarsi la dismissione di parte del proprio patrimonio immobiliare,owero se le condizioni

lo permettono una sua valorizzazione attraverso la costituzione o la partecipazione ad un fondo
chiuso ,

I tempidi attivazione dovranno avere riscontro nel redigendo bilancio 2015 con apposita relazione

inviata quest'Organo di revisione .

3) Gestione dei residui

L'Organo di Revisione, prendendo atto di quanto disposto dalla Corte dei Conti, riscontra che

quanto rappresentato nella risposta del Resp.le dei Servizi Finanziari evidenzia un miglioramento
nella gestione dei residui, ponendo a chiarimento la discrasia contabile maturata neiservizi conto
terzi per via dell'anticipazione per conto A.T.O. 3 CT.

Tuttavia siinvita l'Ente ad attivare con urgenza entro il redigendo bilancio di previsione 201-5,

misure idonee, al fine di poter riconosce del punto vista giuridico i residui in essere , poiché in caso

contrario sidovranno allocare appositifondi, appositamente costituiti, owero procedere al relativo
stralcio dal bilancio, attivando le procedure di rivalsa previste dall'ordinamento corrente.
Naturalmente l'applicazione del riaccertarnento straordinario previsto dal dlgs. n. 118/2011 potrà

consentire una maggiore chiarezza sui residui da mantenere, che potranno essere ,solo quelli con

mantenimento giuridico certificato.

4l Situazione debitoria A.T.O.

L'Organo di Revisione, prendendo atto di quanto disposto dalla Corte deiConti, riscontra che

l'attività legata alla partecipata A.T.O. CT 3 è espressamente dichiarata dal Resp.le Serv.zi finanziari
nella propria relazione.

Riservandosi un maggior approfondimento, si fa presente agli Organi dell'Ente, che non si puo'
definire prudenziale l'attività descritta, poiche' l'iscrizione dicreditio debitisi rende obbligatoria al

fine di poter definire il bilancio in linea con i principi contabili.
L'applicazione diunrcorrettanrranovraaifinideldlgs. n. 7tS/2011, potrà porre finsa ffiiscrasie--
contabili.

5) Situazione debitoria ENEL SOLE e debiti fuori bilancio

L'Organo di Revisione prendendo atto di quanto disposto dalla Corte dei Conti, riscontra nella
relazione del Resp.le Serv.zi Finanziari che l'Ente non dispone di pagamenti relativi a debiti fuori
bilancio se non dopo il relativo riconoscimento in Consiglio comunale. L'attività svolta dovrà essere
migliorata nel permettere che il riconoscimento e il relativo pagamento awengano nello stesso
anno di competenza.

Per la passività riguardante Enel Solequest'Organo, non avendo acquisito l'intero fascicolo, si

riserva di esprimersi sulla storicità dell'accaduto, ma invita fortemente l'Ente a considerare debito
potenziale quanto in essere con il creditore formando un apposito fondo cosi' come previsto

dall'applicazione dei nuovi sistemi contabili di cui al d.l.1181201,1..
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5) Nota informativa art. 5 c. 4 d.l. 95112

L'Organo di Revisione, prendendo atto di quanto disposto dalla Corte dei Conti, riscontra che la
mancanza delle asseverazioni richieste dalla nota informativa sono presupposto di potenziali rischi sugli
equilibri finanziari dell'ente.

Pertanto si rende necessario attivare con sollecitudine un costante monitoraggio su tutte le società
partecipate, attraverso il controllo analogo, atto a valutare l'andamento, tenuto conto non solo della
natura pubblica delle stesse ma anche delle relative risorse, del servizio svolto, ma soprattutto della
qualità di socio, con i relativi compiti divigilanza e controllo che da tale qualifica discendono .

Le attività sopra richiamate dovranno essere attivate a salvaguardia degliequilibri di bilancio con
collocazione delle misure adottate nel redigendo bilancio 2015, individuando un Resp.le che
dovra'riferire.a quest'organo di revisione .

7l Conclusioni

Quest'organo, restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si riserva, ove necessario, di integrare
la presente relazione, in considerazione dell'esiguo tempo ricevuto , invitando l'Ente e il Consiglio
comunale a valutare guanto citato in premessa, attivando tutte le procedure connesse alla redazione di
quanto contenuto dal dlgs. n.1t9l2o1,7, quale unica strada, a parere dello scrivente organo,utile ad
evitare procedure pregiudizievoli nei confronti dell,Ente.

Le stesse procedure, una volta attivate potranno consentire una maggiore trasparenza dei dati
contabili e dei relativi bilanci, nonche' sicurezza nella copertura finanziaria ponendo fine alle attività
pregresse.

L'obbligo diadempiere molto celermente al riaccertamento straordinario dei residui dovrà, in realtà,
essere l'occasione per compiere una vera e propria due diligence sui conti del Comune (e sugli effetti su
di esso prodottie producibili nel prossimo futuro dai contidelle proprie partecipate), cosìvalutando, in
caso di eventuale prova dell'esistenza di criticità strutturali nella gestione finanziaria ed economica
dell'Ente, di attivare una delle procedure di risanamento previste dall'attuale quadro normativo di
riferimento.

Nel caso in cuigli organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo così come la struttura
esecutiva dell'Ente condivida tale esigenza, dovrà essere elaborato un piano di lavoro temporizzato,
dettato da un crono programma, che preveda comunque la valutazione interna degli esiti e le
conseguenti conclusioni e scelte politiche ed amministrative entro un breve lasso di tempo (per ipotesi,
15 novembre 2015), e la conseguente rendicontazione ,anche presso la relativa Corte dei conti, nonchè
la presa di posizione su quanto effettuato e deciso dall'Amministrazione comunale a cura di questo
Collegio (per ipotesi, 30 novembre 2015).

Quanto attivato dovra',necessariamente, trovare collocazione nel redigendo bilancio 2015,
programmando altresi', idonea formaziong.per i dipendenti comunali con relativ avalorizzazione delle
risorse espresse.
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