RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Nota informativa ai sensi dell'art.6 c.4 del DL 95/2012, convcrtito con legge 135/2012
1) Situazione debitoria del Comune di Cinisi, comunicata da GESAP (P.IVA 03244190827) con
nota acquisita al prot. 6211 del 24/3/2015
€ 663.463,77
La nota contiene l'indicazione di un'ultima fattura prò- forma mai acquisita dal Comune.
Il debito è stato contestato con nota del Sindaco prot.8733 del 29/4/2015, per le motivazioni già
espresse in relazione ai rendiconti degli anni precedenti.
In particolare si reitera che 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.
-

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 ;
Che le sucessive fatture prò-forma acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente
- con prot.0001049 del 17/1/2012
- con prot. n.0006389 del 15/4/2013
- conprot.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 , prot. 7420 del 12/5/2014 , e con nota prot. 8733/2015 sopra citata.
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 con nota prot. 5262 dell'11/3/2015 è stata richiesta la nota informativa di cui alla
presente, l'istanza restava priva di riscontro. Con nota prot. 7628 del 15/4/2015, inviata per
conoscenza all'Assessorato autonomie Locali e alla Corte dei Conti, veniva sollecitata la nota.
Restando privo di riscontro anche tale sollecito, si è proceduto ad una ricognizione con il Settore III,
in relazione alle fatture acquisite dall'ufficio e a quelle contestate.
Con nota prot. 8964 del 5/05/2015, il Responsabile del Settore III, ha fornito i dati risultanti agli atti
dell'ufficio, e le azioni intraprese dall'Ente. Tale nota si allega alla presente e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
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- dalla nota della Società acquisita al prot.6193 del
24/03/2015 risultava un debito al 31/12/2014 di € 9.730,17, debito regolarmente estinto dal Comune
nell'anno 2015 pertanto ad oggi si rileva 1' assenza di debiti nei confronti della stessa.
5) GAL Golfo di Castellammare segnala un debito di € 4,00. Trattasi di spese trattenute dalla
banca in relazione al mandato emesso del Comune pari ad € 6.000,00.

Pur in assenza di atti ufficiali da parte della servizi comunali integrati, si è ritenuto doveroso
procedere alla stesura della presente sulla base dei dati disponibili, per evidenziare comunque la
situazione di fatto rilevabile dall'Ente.

13.05.2015
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Oggetto: Riscontro nota prot. n. 7977 del 21/4/2015
In riscontro alla nota di cui in oggetto si trasmette in allegato la scheda relativa alla situazione
debitoria rilevata nei confronti dell'Ato, ammontante ad € 3.883.830,38;
Tale situazione debitoria scaturisce prevalentemente dai maggiori costi fatturati dall'Ato in sede di
consuntivo, riferiti ad anni precedenti, e sostenuti in modo difforme rispetto a quanto preventivato.
Tali maggiori costi venivano puntualmente contestati sia per la difformità rispetto al piano
industriale sottoscritto dall'Ente con l'Ato in sede di costituzione, sia perché non venivano effettuati
i servizi previsti.
Ripetutamente il comune di Cinisi ha contestato i costi quantificati dall'Aio per le seguenti
motivazioni:
•
l'importo annuo quantificato non trova corrispondenza ai costi per il servizio reso all'Ente
dalla Società, quantificati e programmati nel piano di impresa di cui al contratto sottoscritto in data
23/05/2005.
• Gli importi determinati a consuntivo venivano emessi senza la previa approvazione da parte
della Giunta Comunale del piano di impresa, in contrasto con gli artt. 5 e 1 3 del contratto di servizio
che regola i rapporti obbligatori tra il Comune e la società, sottoscritto in 23/05/2005;
• la validità del documento di bilancio da cui scaturisce il debito è controversa sotto numerosi
profili riguardanti violazioni di legge e di norme regolamentari che disciplinano la società ATO ;
Nel contempo il comune di Cinisi contestava all'Ato il mancato adempimento da parte della
partecipata società di ambito degli obblighi sia contrattuali sia statutari e di legge sulla stessa
gravanti nel rispetto di quanto previsto tanto dal Legislatore nazionale che quello regionale in
materia di ATO rifiuti.
Per tali motivazioni si riteneva illegittima la richiesta di pagamento dei costi riguardanti la gestione
straordinaria per gli anni di riferimento
Tale situazione debitoria, per l'importo complessivo di e 1.628.379,33 è in corso la pendenza dei
giudizio
Per la rimanente parte del debito l'Ente ha provveduto a contestazioni con nota prot. 18333 del

29/09/2011-n. 13093 del 17/07/2012-9312 del 04/06/2013-9564 del 07/06/2013- n. 13122 del
01/09/2014- n. 10307 del 04/07/2014- n. 20094 del 10/12/2014
Per tale parte del debito l'Amministrazione sta provvedendo alla nomina di un legale per l'avvio di
contenzioso
.-< %; • ' U ResponsabiLrTtel Settore
Arch. Giaimo.&*lvatore

SITUAZIONE DEBITORIA ATO AL 3 1/12/2014
. '.
'
1
importo previsto in ; importo non
Atti adottati
previsto in bilancio
bilancio

anno

situazione
debitoria

2007

€247.036,38

2008

€585.971,80

€ 176.084,00

€409.887,80

2009

€459.901,13

€ 17.802,66

€ 442.098,47

2010

€229.405,73

€24.203,09

€205.202,64

2011

€376.882,67

€297.669,87

€79.212,80

2012

€227.231,69

;€ 28 1.000,00

2013

i € 980.185,73

' € 308.722,78

2014

€777.215,25

€ 869.165,53

€ 3.883.830,38

€ 1.951.346,04

€247.036,38

Tale situazione debitoria, per l'importo complessivo di e 1.628.379,33 è in
corso la pendenza del giudizio
Per la rimanente parte del debito l'Ente ha provveduto a contestazioni con
nota prot. 18333 del 29/09/20 11 -n. 13093 del 17/07/2012-9312 del
04/06/2013-9564 del 07/06/2013- n. . 13122 del 01/09/2014- n. 10307 del
\
04/07/2014- n. 20094 del 10/12/2014

Inoltre per tale parte del debito l'Amministrazione sta provvedendo alla
€671.462,95
nomina di un legale per l'avvio di contenzioso
importo
determinato
dall'ATO a saldo
anno 2013 con
fattura n. 142
del 05/08/2014 in
assenza di approvazione del conto
consuntivo da
parte del consiglio
di Amministrazione ell'ato
—i
€ 1.932.484,34

