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Responsabile del Servizio Finanziario
SEDE
Oggetto: Asseverazione ai sensi dei comma 4, ari, 6 del D.L. 95/203 2

lì sottoscritto Revisore Unico, in ottemperanza al disposto dell'alt. 6, comma 4 del D.L,
95/2012 convcrtito nella Legge 135/2012, dopo avere effettuate le verifiche
ASSEVERA
Le risultante contabili e le criticità riportate nella nota informativa del 05/07/2016 a firma
del Responsabile del Settore Finanziario con allegata la nota prot. i 3274 del 04/07/2016 a firma del
Responsabile del Settore II limitatamente alla Società Servizi Comunali Integrati SpA- ATO PAI in
liquidazione.
Si evidenzia che non risultano speculari asseverazioni degli Organi di Controllo delle
Società/Enti partecipati.
In merito alle criticità esposte, il sottoscritto evidenza la necessità di un conseguente
riscontro all'atto dell'approvazione del Bilancio da parte dell' Ente/Partecipante.
Sì raccomanda di sollecitare la Società Servizi Comunali Integrali SpA- ATO PAI in
liquidazione a trasmettere la corrispondente Nota attivando miche procedure di diffida e segnalando
al la Corte dei Conti.
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Protn. i 3274 del 4.07,2016

Al responsabile del Settore Finanziario- Sede
Epe

Al Segretario Comunale- Sede
^

^7

Ai Revisori dei Conti

Oggetto: Riscontro nota. N, 12851 del 28.05,2016
In riscontro alla nota di cui in oggetto si trasmette in allegato la scheda relativa alle somme richieste
dall'ATO ammontanti ad € 4.304.905,18.
-Considerato che il Comune ripetutamente hs provveduto a contestare l'ammontare della predetta
somma alla Sema Comunali Integrati per il mancato adempimento degli obblighila contrattuali
che statutari e di legge, che inevitabilmente hanno determinato continui disservizi, detenni riandò
così rinsorgere,tra il Comune dì Cìnìsì e la società d'ambito, un lungo e farraginoso contenzioso.
Per tal uopo» con deliberazione di G.M. n, 164 del 23.1 L2011 si conferiva incarico all'Avv, G,
Pellegrino per assistere i! Comune nella controversia contro TATO sia sotto l'aspetto
dell'espletamento carente del servizio, sìa sotto l'aspetto fmanziario,debito che ammonta ad €
ì.628,379,33, che a seguito di decreto ingiuntivo presentato dall'Aio , notìficato al Comune di
Cinisi in data 24.12.2012 e sì conferiva incarico all'Avv. Pellegrino, per l'opposizione in giudìzio,
giusta delibera dì G:M: n. 1 del 9.01,2013 e n. 7 del 16,01.2013,udienza rinviata a! 27.10.2016.
Che il Comune di Cinisi, con delibera n. 49 del 18,05,2015,dava incarico all'aw, Claudio Trovato
dì assistere il Comune nella controversia venutasi a creare con la servizi comunali integrati pari ad
€ 2.255,451,05, al fine di censurare tutti gli adempimenti posti in essercela relativamente ai servizi
resi che a quelli non resi, hi difformità al contratto di gestione del servizio e per l'accertamento
negativo del credito,
Che per il debito di € 1.932,484 non previsto in bilaneioyoftre agli ulteriori impegni non ancora
pagati, sorso oggetto di contenzioso pendente come sopra specificato, e pertanto l'Ente disconosce
la sussistenza del requisito dì "debito";

I /J A I)

Che per Fanno 2015 il debito nei confronti della servizi Comunali integrati ad oggi il debito
ammonta ad € 421.074,79 tali somme

sono state impegnate ma non liquidate, poiché sono

pervenuti a! comune una serie di atti di pignoramento presso terzì,e quindi sì è in attesa, di
assegnazione da parte del giudice.

Il responsabile dei settore
ine. Salvali
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Lì,

Oggetto: Contestazione fattura proforma per canone anno 2015 occupazione sedane
aeroportuale
Al Servizio finanziario
Sede

Sì comunica che «m nota prot. n, 13276 del 04/07/2016, si è proceduto alta contestazione
della fattura preforma emessa dalla Cìcsap, relativa al pagamento del canone per
l'occupazione dei sedìme aeroportuale sui quale insiste rimpianto dì depurazione comunale
anno 2015.
Si precisa che per l'anno 2014 nessuna fattura proforma è stata reperita agli atti del comune,
mentre per gli anni pregressi gli importi addebitati dalla Gesap, sono siali oggetto di
contestazione e per gli stessi è pendente presso il tribunale civile dì Palermo giudi/io civile.
H Responsajb|ìc del Settore
•Vincenzo

SITUAZIONE DEBITORIA AIO AL 3 1/12/2014
importo previsto in importo non
Atti adottati
bilancio
previsto in bilancio

anno

situazione
[debitoria

2007

€ 247.036,38

2008

€585,971,80

€ 176.084,00

€ 409.8&7,80

2009

"€459.901,13

€ 17.802,66

€442.098,47

2010

€ 229.405,73

€24.203,09

6 205.202,64

2011

€376.882,67

6297.669,87

679.212,80

2012

€227.231,69

€281.000,00

2013

€980.185,73

€308.722,78

6 247.036,38

€671.462,95
importo
detcrminato
dall'ATO a saldo
anno 20 13 con
fattura n. 1 42
del 05/08/20 14 in

Per tale situazione debitoria pari ad € 1.628,379,33 è stato dato incarico
all'aw. Pellegrino, giusta delibera n. 1 del 9.01.2013 e delibera n. 7 del

16.01 .202013, giudizio ancora pendente,
Per la rimanente parte del debito l'Ente ha provveduto' a contestazioni con
nota prot. 18333 del 29/09/2011 -a 13093 del 17/07/2012-9312 del
04/06/2013-9564 del 07/06/2013- n. . 13122 del 01/09/2014- ti. 10307 del
04/07/2014- n, 20094 del 10/12/2014;
per tale parte del debito P Amministrazione ha dato incarico all'Aw.
Trovato , giusta delibera n, 49 del 18.05.2015 e delibera n, 45 del
27.05.2015;

assentì di approvazione del conto
consuntivo da
parte del consiglio
di Amministra-

!
;

zionc el l'alo

2014

€777.215,25

€869,165,53

2015

€ 421 ,074,79

€ 42 1 ,074,79

totale

€4.304.905,18

|2372.420,830

—
j 1.932.484,34

;

Tali somme sono state accontonate in quanto il Comune, nella qualità di
terzo pignorato, è in attesa di eventuali assegnazioni da parte del
giudice.

ALLEGATO AL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
Nota informativa ai sensi dell'arte c.4 del DL 95/2012, convcrtito con legge 135/2012
1) Situazione debitoria del Comune di Cinisi, comunicata da GESAP (PJVA 03244190827) con
PEC prat. lì437 del 09/6/2016 per "canone occupazione area" relativa ad annualità che vanno dal
2007 al 2016 è di € 774.002,73
-

In tale nota, l'importo relativo alle annualità 2007-2010, corrisponde al decreto ingiuntivo
col quale la GESAP intimava il pagamento dì € 346,054,02, avverso il quale il Comune
proponeva opposizione.
Con sentenza esecutiva n,3485/2016 pubbl. il 30/06/2016, l'opposizione dei Comune è stata
accolta, e il decreto ingiuntivo revocato. La GESAP è stata condannata a rifondere al
Comune di Cinisi le spese di giudizio per € 8.452,00 oltre spese, IVA e CPA.
- Il restante presunto- debito è supportato da fatture prò-forma acquisite al protocollo
dell'Ente rispettivamente
- con prot.OQ01049 del 17/1/2012
- con prot n.00063 89 del 15/4/2013
- con prot 7263 del 7/05/2014
lale presunto debito è stato contestato dal Sindaco prò tempore 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
.Come dichiarato nella relazione allegata al rendiconto 2014, e confermato dal Settore competente
alia data del 5/7/2016,, la fattura prò-forma del 19/03/2015, citata dalla GESAP dì importo pari ad
€ 66.015,54 oltre IVA, non è mai stata acquisita al protocollo del Comune, mentre l'ultima iattura
prò-forni!» trasmessa contestualmente alia nota di ricognizione crediti/debiti, è stata contestata con
nota prot. 13276 del 4/07/2016, giusta comunicazione del settore competente prot. 13313/2016.
Il presunto debito non trova copertura nei rendiconti già approvati, e in quello oggetto di
approvazione.
Si precisa che la certitìcazionc di debito inviata dalla Gcsap non risulta ad oggi asseverata
dall'organo di revisióne contabile della società, e in relazione alla data di deposito delia sentenza,,
non contiene Pesito del giudizio intervenuto al 30/06.

2) In merito alla situazione debitoria nei confronti de!fa Servizi Comunali Integrati in liquidazione,
sì rileva che con nota prot, 6497 del 6/04/2016 è stata richiesta la nota informativa crediti/debiti,
più volte sollecitala. Con nota del 10/06/2016 relativa al costo del personale, la Società comunicava
quanto segue: "la società d'ambito sta effettuando tutte le operazioni dì assestamento
propedeutiche alla chiusura dei conti e al loro epìlogo, pertanto, allo sialo attuale non è possibile
quantificare con puntualità l'importo da voi richiesto"
Anche con riferimento all'esercizio 2015 pur in assenza dei dati ufficiali da parte della servizi
comunali integrati, si è ritenuto doveroso procedere alla stesura della presente sulla base dei dati
disponìbili, per evidenziare comunque la situazione di fatto rilevabile dall'Ente.
Con nota prot. 12861 del 28/06/2016, si è proceduto ad una ricognizione con il Settore II, ìn
relazione alle fatture acquisite dall'ufficio e a quelle contestate.
Con nota prot. 13274 del 4/07/2016, il Responsabile del Settore 11, ha proceduto ad aggiornare la
situazione crediti debiti, in relazione agli atti in possesso dell'ufficio, e la stessa sì allega,
costituendo parte integrante e sostanziale della presente.

L'impossibilità da parte della società in liquidazione di fornire, ancora a giugno dell'anno
successivo, una situazione definitiva, conferma i rilievi mossi nei tempo dall'Ente alla Società, che
caratterizzano il contenzioso pendente.
3) Città della Costa Nord-Ovest, l'Ente con deliberazione consiliare n, 13/2009 ha deliberato la
dismissione risulta in corso la procedura per il recupero del valore della quota di partecipazione4) Sviluppo del Golfo Società Consortile a r.L- dalla nota delta Società acquisita con PEC a
maggio risultava un debito al 31/12/2015 di € 8.451,56, debito regolarmente estinto dal Comune
nell'anno 2016 pertanto ad oggi si rileva 1' assenza di debiti nei confronti della stessa.
5) GAL Golfo di Castcllammare comunica che dalie scritture contabili non si rilevano al
31/12/2015 né crediti né debiti.

05/07/2016

II Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dotàsa Pierà Vitale
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