RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Nota informativa ai sensi dell’art.6 c.4 del DL 95/2012, convertito con legge 135/2012

1) Situazione debitoria del Comune di Cinisi, comunicata da GESAP (P.IVA 03244190827) con
nota trasmessa via mail e acquisita al prot. 7813 del 19/5/2014
€ 597.448,23
Tale debito, non risulta contabilizzato dall’Ente, in quanto sin dal nascere della prima fattura
( 16/4/2008) il debito è stato contestato dall’Amministrazione Comunale.
Più in particolare:
- Per l’importo relativo alle annualità 2007-2010, il Comune ha proposto opposizione al
decreto ingiuntivo e vi è pendenza di giudizio presso il Tribunale di Carini come da
documentazione trasmessa dal Sindaco con nota prot.7520 del 7/5/2012 integrata con nota
prot
- Che le sucessive fatture pro-forma acquisite al protocollo dell’Ente rispettivamente
- con prot.0001049 del 17/1/2012
- con prot. n.0006389 del 15/4/2013
- con prot.7263 del 7/05/2014
sono state contestate dal Sindaco rispettivamente con note: prot. 1142 del 18/1/2012, prot.6979 del
24/4/2013 ed in ultimo con nota prot. 7420 del 12/5/2014.
Emerge, altresì, dagli atti prodotti dalle parti, in sede di contenzioso, la presenza di un credito del
Comune nei confronti della GESAP, stimato in € 139.456,00.
Anche tale credito non è rilevato nelle scritture contabili del Comune, in quanto subordinato al
giudizio pendente presso il Tribunale di Palermo.
2) In merito alla situazione debitoria nei confronti della Servizi Comunali Integrati in liquidazione,
si rileva che nonostante i reiterati solleciti dell’Ente, (nota prot. 4651 del 19/3/2014, nota prot. 6645
del 24/4/2014, solleciti telefonici continui) la società non ha ancora fatto pervenire alcuna nota,
conseguentemente l’ufficio, non può che attenersi a quanto rilevato nelle proprie scritture contabili,
e allega relazione del Sindaco
Residui passivi rilevati nella contabilità del Comune :
€ 2.015.444,18 per costo del servizio
€ 220478,48 per quote associative
Tenuto conto delle discordanze rilevate in sede di approvazione del rendiconto anno 2012, si
conferma che è attualmente pendente il giudizio relativo all’opposizione al decreto ingiuntivo
notificato in data 24/12/2012, come comunicato dal legale nominato con deliberazioni di G.M. n.1
del 9/1/2013 e n. 7 del 16/1/2013, nota che costituisce parte integrante e sostanziale della presente,
dalla quale si evince che il giudice ha rigettato la provvisoria esecutorietà del decreto, richiesta dalla
controparte, e che la prossima udienza è fissata il 18/09/2014;
3) Assenza di debiti nei confronti della Società Città della Costa Nord-Ovest, come da nota
trasmessa dalla stessa società;

4) Sviluppo del Golfo Società Consortile a r.l.- assenza di debiti nei confronti della Società come
indicato nella nota trasmessa dalla stessa società;
5) GAL Golfo di Castellammare -assenza di debiti nei confronti della Società
nella nota trasmessa dalla stessa società;
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