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OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI -
APPROVAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019. –
EMENDAMENTO PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE
 
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 15:30 , nella sala delle adunanze
della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio a mente dell'art. 20 L. r.
7/92 SU PROPRIA DETERMINAZIONE, si è riunita in seduta pubblica , in sessione ordinaria
partecipata dai Signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All' inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:
N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente

1 SPEDALE LUCIANA   X 11 VEGA SALVATORE X  

2 MANCUSO FUOCO
ANTONINO JUNIOR X   12 GENTILE GIUSI X  

3 GIACOBBE FILIPPO X   13 CASTROGIOVANNI
GIANFRANCO X  

4 LO VOTRICO SANTA X   14 BALSAMELLO SALVATORE   X

5 DI COSTA MARIA X   15 BONELLI GIUSEPPE X  

6 TROVATO GRAZIA   X 16 CATALANO AURORA   X

7 CONSENTINO ANNARITA X   17 LA GIGLIA FRANCESCO X  

8 LI VOLSI SIGISMUNDO X 18 SCINARDI DARIO X

9 CASTROGIOVANNI
CARMELA X  19 D'ALIO MICHELE   X 

10 SCAVUZZO DOMENICO X    20 PICONE MARIANGELA X   

 Presenti n. 14     Assenti n. 6
Con la partecipazione del Segretario Generale ZINGALE MARA GIUSEPPA, assume la Presidenza
ANNARITA CONSENTINO il quale, riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i



consiglieri: DOMENICO SCAVUZZO - GIANFRANCO CASTROGIOVANNI - GIUSEPPE
BONELLI
 
Preso atto delle risultanze della seduta del Consiglio Comunale del 29/03/2019 nell’ambito del quale 
è stato proposto, per il giorno successivo, il rinvio della seduta consiliare al  30.03.2019 alle ore 15.30;

Preso atto delle indicazioni fornite dall’ Amministrazione Comunale di rimodulare il piano
economico  con la  contrazione  ulteriore dei costi fra i quali quelli  relativi alla costituzione dell’ufficio
Aro e di alcune voci inerenti il costo del personale amministrativo  dell’ufficio tributi, e quello relativo
alle quote inesigibili;

Elabora  la nuova proposta di deliberazione, avente per oggetto “Servizio di gestione integrata del
ciclo dei rifiuti “ Approvazione Piano  Tecnico Economico finanziario anno 2019 –Emendamento
proposto dall’Amministrazione-“  che sostituisce quella esaminata nella seduta del 29 u.s.. come di
seguito riportato.  
Premesso

 
che l’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a
decorrere dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TASI
(tassa sui servizi indivisibili) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
 
che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e che l’applicazione della
stessa è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

che l’art. 1 c. 654 della legge 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 
che con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 19.11.2013, è stata approvata ai sensi dell’art. 5
Legge Regionale 9/10, la perimetrazione dell’A.R.O. per l’organizzazione e l’affidamento del servizio
di igiene ambientale,  coincidente con il territorio del Comune di Nicosia;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 20-12-2013, è stato approvato il Piano d’Intervento per
l’organizzazione e la gestione del servizio di: spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
dell’A.R.O. di Nicosia;

che in data 23.12.2013 prot. n. 31575 il Piano d’Intervento ( art. 5 L. R. 9/2010) di cui sopra è stato trasmesso
all’Assessorato Regionale dell’Energia dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale delle Acque e
dei Rifiuti;
 

che con D.D.G. N. 81 del 22.01.2014,  il Piano d’Intervento redatto dal Comune di Nicosia è stato
approvato,  determinando i costi del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani dell’A.R.O. di Nicosia per la durata di sette anni;

che con Determina Dirigenziale n. 560 del 05.05.2015, a seguito di gara d’appalto regolarmente espletata
dall’UREGA di Enna, è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti, la ditta ATI Multiecoplast s.r.l. Capogruppo – Gilma S.R.L. Mandante, con sede in
Torrenova ( Me);
che in data 14.09.2015 è stato stipulato il contratto di appalto rep n. 14423/96, registrato a Enna in data
15.09.2015 – Ser. 1T nr 2590;
che  in data 01.11.2015 il servizio di cui al contratto sopracitato è stato iniziato  dalla ditta ATI Multiecoplast
s.r.l.;
Considerato
 



che per la gestione e la copertura dei costi integrali del servizio di igiene ambientale, compresi i costi di
investimenti, ammortamenti e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati,
inclusi i costi di smaltimento in discarica e nella piattaforma per i rifiuti biodegradabili, delle piattaforme per
il trattamento dei rifiuti differenziati, del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, nonché i costicomuni è
necessario approntare ed approvare il Piano Tecnico Economico/Finanziario, quale atto propedeutico per
l’approvazione del bilancio;

che l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, inclusi i
costi di smaltimento in discarica e nella piattaforma per i rifiuti biodegradabili, risultante dal Piano Tecnico
Economico/Finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con
altre entrate;

che sono stati indicati i costi,  che dovrà sostenere il Comune di Nicosia in relazione al servizio di gestione dei
rifiuti, da inserire nel Piano Tecnico Finanziario, ammontante a  €  38.000 comprendenti dei costi di
 contenzioso e riscossione.
che il costo per la copertura del servizio di igiene ambientale, per l’anno 2019, ammonta ad € 1.798.168.28
giusto Piano Tecnico Economico/Finanziario redatto dall’UTC, prevedendo la copertura dei costi relativi al
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compreso quelli assimilati , ed altri servizi di igiene ambientale riportati nel Piano di Intervento
approvato con Delibera Giunta Comunale n 295 del 20-12-2013 e dall'Assessorato Regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con DDG n 81 del 23-01-2014
nonché per l’istituzione dell’Ufficio ARO comprendente un Direttore dell'esecuzione  e personale tecnico
amministrativo per la gestione del servizio, i costi di conferimento di trattamento dei rifiuti differenziati, i
costi di attrezzature di miglioramento del servizio di igiene ambientale ed i costi degli adempimenti
amministrativi di gestione che sosterrà il Comune di Nicosia sopradescritti;
Rilevato, altresì, che l'Ente per l'anno 2019 prevede, in relazione all'andamento gestionale dell'anno
precedente attinente la raccolta differenziata, un incasso per € 118.530,24 e ulteriore incasso, da attribuire al
rimborso spese per il servizio reso alle Istituzioni scolastiche, da parte del competente Ministero ( MIUR ) per
€ 11.769,76, per un introito complessivo di € 130.000,00.
Ravvisata la volontà amministrativa di attribuire il superiore incasso a beneficio dei costi gestionali da porre a
carico degli utenti il servizio, che da € 1.798.168.2 si riduce a € 1.668.168,28  quale spesa da recuperare con la
tariffazione 2019 a carico degli utenti il servizio, giusto calcolo ai sensi del D.PR. 158/99;
Considerata, inoltre, l’urgenza di adottare il Piano Tecnico Economico/Finanziario entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione anno 2019 ( 31/03/2019 ), nonché per dare copertura alla spesa per
costi di gestione il servizio;
Visto il D.L. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 42 del D.Lgs
n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1 c. 683
della L.n. 147/2013 e s.m.i.;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del richiamato art. 14 bis, I comma
del D.Lgs. 267/2000;
 

PROPONE
Al Consiglio Comunale

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Tecnico Economico/Finanziario per l'anno 
2019, del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, per come rielaborato su proposta
dell’amministrazione, secondo le risultanze di cui all’allegato “A”, a farne parte integrante ed sostanziale della
presente, del costo gestionale complessivo,  da porre a carico degli utenti il servizio, ammontante ad €
1.798.168.28, che  si riduce a € 1.668.168,28, quale spesa da recuperare con la tariffazione 2019 a carico degli
utenti il servizio, giusto risultante da calcolo costi operato ai sensi del D.PR. 158/99;
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/99, copia del Piano Tecnico Economico /Finanziario
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via
Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma.



Di dichiarare il provvedimento, immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di rendere definitivo il Piano
Tecnico Economico/Finanziario –Emendamento proposto dall’Amministrazione-“ per l’approvazione delle
tariffe TARI 2019, quali atti propedeutici (approvazione PTEF e Tariffa TARI) alla approvazione del Bilancio
esercizio finanziario anno  2019/2021 e per consentire, altresì, all’ Ente di poter operare in conto anticipazioni
di cassa, con impiego di propri fondi, nelle more della emissione del ruolo TARI 2019, per la garanzia della
regolare gestione del servizio di igiene ambientale e per evitare interruzioni dello stesso.

 
 Il Dirigente
Ing. Testa Antonino Camillo
Seduta del 29.03.2019
 
Partecipano il Sindaco ed il Vice Sindaco
 
Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2) posto
all’ordine del giorno riguardante l’approvazione del Piano Tecnico Economico
/finanziario  per l’anno 2019 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
 
Il Presidente introduce l’argomento e dà la parola al dirigente del 3 settore.
 
L’ing. Testa Camillo Antonino, illustra il Piano evidenziando i costi del servizio come
derivano dall’importo del contratto di affidamento del servizio alla Ditta, i costi di
conferimento in discarica, i costi di esercizio come quantificati sul consuntivo 2018.
Per determinare la tariffa bisogna distinguere i costi fissi da quelli variabili come
elencati nella proposta.  Per finire sottolinea l’aumento della percentuale di raccolta
differenziata.
 
Esce il cons. Picone (pres 18) – assenti 2 (Picone – Li Volsi)
 
Il Presidente del Consiglio ricorda il parere favorevole della commissione consiliare.
 
Il cons. Di Costa rileva come già da diversi anni in altre zone del Paese o all’estero si
faceva la raccolta differenziata che non riesce a decollare quà da noi, infatti siamo
ancora solo al 50%. Percepisce che la gente non è più stimolata a fare la raccolta
differenziata perché non ha incentivi ed anche perchè la ditta non è puntuale nella
raccolta.
 
Il dirigente risponde che proprio per prevenire questi problemi e per incentivare chi fa
la differenziata c’è l’investimento in questo Piano per fare la tariffa puntuale e per
sanzionare chi non differenzia.
 
Il cons. Castrogiovanni C. chiede che le bollette siano trimestrali per facilitare il
pagamento. Propone di bandire la plastica prima del 2021. Propone l’uso di sacchetti
trasparenti per l’indifferenziata per avere contezza di cosa c’è dentro.



 
Escono i consiglieri Mancuso F. e Castrogiovanni Gianfranco (presenti 16 – assenti 4)
 
Il cons. Lo Votrico rileva che si paga una cifra notevole per spazzamento, ma le strade
sono sporche, quindi ritiene opportuno che si applichino penali alla ditta. Chiede di
avere informazioni.
 
La rag. Trainito risponde che le penali vengono applicate e detratte durante l’anno ed
ogni 4 mesi si fa un conguaglio.
 
Il cons. Lo Votrico ricorda che aveva chiesto la bonifica delle isole ecologiche, per le
quali nel piano precedente erano stanziati 10.000 euro, ma in realtà non è stato fatto e
la plastica si è diffusa su tutto il territorio.
 
La rag. Trainito risponde che si stanziano nel piano delle somme che non possono
essere spese subito perché bisogna aspettare il bilancio e la riscossione. Fa rilevare,
inoltre, che l’ufficio ha un carico di lavoro sempre maggiore  e meno personale.
 
Il cons. Giacobbe rileva che queste problematiche andrebbero esaminate in
Commissione Consiliare. L’Amministrazione Comunale dovrebbe dare l’esempio e
togliere la plastica dalle mense scolastiche. Preannuncia che non voterà il Piano perché
il Consiglio Comunale non ha fatto niente per trovare sistemi per migliorare anche se
ricorda che aveva proposto varie iniziative. Suggerisce di rendere pubbliche le
disposizioni di servizio che la ditta impartisce ai dipendenti così il controllo viene fatto
dagli utenti. Propone un piano di lavoro per arrivare preparati il prossimo anno con
possibilità di fare verifiche periodiche in Consiglio Comunale anche chiamando la
ditta.
 
Entra il cons. Castrogiovanni  G. (pres 17 – assenti 3).
 
Il cons. Scavuzzo ha fatto diverse segnalazioni di disservizi nella circoscrizione di
Villadoro ma non sono stati risolti. Nella Circoscrizione di Villadoro non viene fatta la
raccolta differenziata e raramente lo spazzamento.
 
Il Presidente del Consiglio riferisce che si possono risolvere alcuni disservizi ma non la
raccolta differenziata perchè questo comporterebbe la modifica del Piano d’intervento
dell’ARO.
 
Il vice Sindaco – assessore Gemmellaro, specifica che il problema dei disservizi sta
nelle carenze ed inadeguatezze del Piano d’intervento approvato dalla precedente
Amministrazione Comunale, che non può più essere modificato, l’unica soluzione
sarebbero i servizi aggiuntivi che però farebbero lievitare i costi.
 



Il Sindaco chiede una sospensione di 5 minuti. Piano inadeguato, personale che crea
problemi, diverse volte abbiamo valutato una risoluzione del contratto ma, rendendoci
conto delle difficoltà. Rileva però che dei miglioramenti ci sono, anche per il lavoro
dell’assessore Zappia, che, come previsto, stanno riducendo i costi, quindi si pensava
di poter ridurre le tariffe che invece così non sembra per cui necessità di una
sospensione. Ipotizza che le tariffe non diminuiscono perché, come detto dall’ufficio,
diminuiscono le utenze su cui ripartire il servizio.
 
Il Presidente del Consiglio propone una sospensione dei lavori consiliari e pone ai voti
la proposta.
 
Procedutosi  alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza: Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 -Voti Favorevoli Nr. 17 -
assenti Nr. 3 (Mancuso Fuoco, Li Volsi, Picone).
 
In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva la sospensione
lavori consiliari.
 
La seduta viene sospesa alle ore 21.18.
 
Alla ripresa dei lavori sono presenti all’appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Giacobbe
-  Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Castrogiovanni C. – Scavuzzo - Vega
- Gentile -  Castrogiovanni G. – Catalano - Bonelli - La Giglia - Scinardi e D'Alio (16).
Assenti: Mancuso Fuoco - Li Volsi - Balsamello - e Picone (4).
 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara riaperta
la seduta.
 
Il Presidente propone il rinvio del Consiglio Comunale a domani 30.03.2019 alle ore
15.30.
 
Il cons. Vega è rammaricato perché fino alle 19.25 si era in Commissione Consiliare
parlando di tariffe e il problema rilevato dal Sindaco non è emerso. Si chiede come sia
possibile e ritiene che la colpa sia dell’Ufficio che avrebbe dovuto evidenziare ciò.
Non condivide l’eventuale aumento anche perché penalizza chi fa la raccolta
differenziata.
 
Il cons. La Giglia condivide quanto detto dal cons. Vega e propone il rinvio della
seduta come proposto dal Presidente.
 
Il Sindaco condivide quanto detto dal cons. Vega ma rimarca che il risparmio sui costi
c’è stato.
 



Il Presidente pone ai voti il rinvio della seduta consiliare a domani giorno 30 Marzo
2019 alle ore 15.30.
 
Procedutosi  alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza: Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 -Voti Favorevoli Nr. 17 -
assenti Nr. 3 (Mancuso Fuoco, Li Volsi, Picone).
 
In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva il rinvio della
seduta consiliare a domani 30.03.2019.
 
SEDUTA ORDINARIA DI AGGIORNAMENTO DEL 30.03.2019 ORE 15.30
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio dott.ssa Annarita CONSENTINO.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.
 
 

Alle ore 15,30 risultano presenti all’appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco -
Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consentino - Castrogiovanni C. -
Scavuzzo - Vega - Gentile - Castrogiovanni G. - Balsamello -  Bonelli G. - Catalano - 
La Giglia e Picone (16). Assenti: Spedale - Li Volsi - Scinardi e D'Alio (4).
 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
 
Partecipano il Sindaco e l’assessore Castrogiovanni G.
 
Il Presidente propone una sospensione perché si sta aspettando un documento e pone ai
voti la proposta.
 
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16 - assenti Nr 4 (Spedale -
Li Volsi - Scinardi e D'Alio).
 
In dipendenza dei superiori risultati il consiglio comunale approva la sospensione dei
lavori.
 
La seduta si sospende alle ore 15,45.
 

Alla ripresa dei lavori alle ore 16,15 risultano presenti all’appello i consiglieri Sigg.:
Mancuso Fuoco - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi -
Castrogiovanni C. - Scavuzzo - Vega - Gentile - Castrogiovanni G. - Bonelli G. - La
Giglia e Picone (14). Assenti: Spedale - Trovato - Balsamello -  Catalano -  Scinardi e
D'Alio (6).
 
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio dott.ssa Annarita CONSENTINO.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.
 



 
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
 
Partecipano il Sindaco e l’assessore Castrogiovanni G.
 
Vengono nominati scrutatori i sigg.ri consiglieri: Castrogiovanni G., Scavuzzo e
Bonelli G.
 
Entra il cons. Catalano (presenti nr 15 – assenti 5).
 
Il Presidente ricorda che bisogna riprendere dal punto 2) all’odg riguardante
l’approvazione del Piano Tecnico Economico/finanziario per l’anno 2019 del servizio
di gestione integrata del ciclo dei rifiuti che, come evidenziato  in commissione, nella
seduta odierna, è pervenuta da parte dell’ufficio una nuova proposta di piano con
un’ulteriore riduzione dei costi. Si veda verbale nr 17 della II commissione, che si
allega.
 
Il Sindaco ricorda che il piano era già stato illustrato ieri sera dal dirigente l’Ufficio
Tecnico, sottolinea che grazie al lavoro di tutti c'è stato un risparmio rispetto al Piano
dello scorso anno con ulteriore riduzione nella nuova proposta presentata dal Dirigente
del III Settore in data odierna ed allegata. Si vedono quindi i risultati della raccolta
differenziata.
 
Il cons. Giacobbe, come già espresso in commissione, vota contro e ritiene che il
Consiglio Comunale si deve attivare per spalmare i risparmi sugli utenti. Ricorda che
l'Ufficio Tecnico Comunale deve comunicare i dati della raccolta differenziata alla
Regione che quest'anno non ha dato la premialità. Ritiene ci voglia una maggiore
collaborazione tra politica e uffici.
 
Il cons. La Giglia vota contrario perché già espresso contrario sul Piano dell'intervento
dell'ARO.
 
Entra il cons. Spedale (presenti 16 – assenti nr. 4).
 
Il cons. Vega esprime complimenti all'Ufficio Tecnico Comunale che nonostante la
mancanza di dipendenti ha presentato il Piano. Rileva comunque che c'è un problema
sul servizio forse dovuto a mancanze sia del personale che della ditta.
 
Il cons. Scavuzzo vota contro come gruppo per le motivazioni già espresse ieri sera.
 
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti il
Piano Tecnico Economico anno 2019 così come proposto dall’Ufficio in data odierna
che sostituisce quello della seduta del 29.03.2019.



 
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 10 (Maggiornaza +
Mancuso F.) – Voti Contrari Nr. 6 (Spedale, Li Volsi, Scavuzzo, Lo Votrico, La Giglia
e Giacobbe) assenti Nr 4 (Trovato - Balsamello -  Scinardi e D'Alio)
 
 
In dipendenza dei superiori risultati
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta del dirigente del  III° Settore  avente
per oggetto: “Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano 
Tecnico Economico finanziario anno 2019”;
 

VISTO il parere tecnico e contabile reso sulla proposta ai sensi dell’art. 53, 1° comma,
della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000;
 
VISTO il verbale della II^ Commissione Consiliare Permanente;
 
VISTA la nuova proposta di deliberazione e di piano predisposta del dirigente del  III°
Settore  avente per oggetto: “Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Approvazione Piano Tecnico Economico finanziario anno 2019 – emendamento
proposto dall’Amministrazione”, allegata a far parte integrante del presente
provvedimento,  che sostituisce quella esaminata nella seduta del 29 c.m. che, per la
necessità di contrarre ulteriormente i costi, elimina alcuni costi, ed in particolare: quote
inesigibili, costi per il personale comunale – ufficio tributi, costi riguardante l’ufficio
ARO, quindi  la spesa totale ammonta ad euro 1.668.168,28, dovuta pure ad una più
ottimistica previsione sul raggiungimento di una maggiore raccolta differenziata;
 
VISTO il parere tecnico e contabile reso sulla nuova proposta ai sensi dell’art. 53, 1°
comma, della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000,
allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
 
RITENUTO dover approvare la superiore proposta.
 

VISTO l’Ord. EE. LL. Regione siciliana e successive modificazioni;
 

ATTESO l’esito della votazione, come sopra riportata;
 
UDITI gli interventi sopra riportati;
 
RITENUTO di approvare il Piano tecnico economico per il servizio di gestione
integrata del ciclo dei rifiuti per l’anno 2019;



 

VISTO  l’Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
 

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati
 
 

D E L I B E R A
                                                                                                                                                                          

Approvare, per le motivazioni in premessa espresse, la proposta del Dirigente del III°
Settore presentata in data 30 c.m. avente per oggetto: “Servizio di gestione integrata
del ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano Tecnico Economico finanziario anno
2019 – emendamento proposto dall’Amministrazione”, allegata a far parte
integrante del presente provvedimento, con le risultanze di cui all’allegata “Relazione
Piano Tecnico Economico Finanziario” e dell’inclusa tabella;
 
Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
così come espresso nella proposta e pone ai voti l’immediata esecutività dell’atto.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l’assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 10 (Maggiornaza + Mancuso F.) – Voti
Contrari Nr. 6 (Spedale, Li Volsi, Scavuzzo, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) assenti
Nr 4 (Trovato - Balsamello - Scinardi e D'Alio) dichiara l’atto immediatamente
esecutivo, per le motivazioni espresse nella proposta.
 
Entra il cons. D'Alio (17).
 
Esce il cons. Catalano (16).
 
Il Presidente chiede il prelievo dei punti 4) e 5) all'O.d.G. e pone ai voti il prelievo.
 
Consiglieri  Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16.
In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva il
prelievo dei punti 4) e 5) all'O.d.G.
 
 
letto, approvato, sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il segretario Comunale

   F.to ANNARITA
CONSENTINO  F.to MARA GIUSEPPA ZINGALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa  all'Albo Pretorio informatico (N° 16 data 30-
03-2019  ) e vi resterà per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data della sua pubblicazione
Nicosia, lì 03-04-2019

Il Messo Comunale  
F.to MARA GIUSEPPA ZINGALE  
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Comune di Nicosia
(Provincia Regionale di Enna)

 
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 del 30-03-2019

 
OGGETTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI -

APPROVAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO
2019. – EMENDAMENTO PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione ZINGALE MARA GIUSEPPA certifica che copia della
presente deliberazione viene pubblicata il giorno 03-04-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 18-04-2019,
Dalla Residenza Municipale, 03-04-2019

Il Responsabile della pubblicazione
ZINGALE MARA GIUSEPPA

 



Comune di Nicosia
(Provincia Regionale di Enna)

 
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 del 30-03-2019

 
OGGETTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI -

APPROVAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO
2019. – EMENDAMENTO PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L. r. 3/12/1991, n. 44, è DIVENTATA
ESECUTIVA IN DATA 30-03-2019
 

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per scadenza del termine dei 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000. 

X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;

Dalla residenza Municipale, lì  30-03-2019 / X        

 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 MARA GIUSEPPA ZINGALE
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  C O M U N E  D I  N I C O S I A
Ufficio Tecnico Comunale 

Oggetto: Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti anno 2019 
Relazione e Piano Tecnico Economico Finanziario anno 2019

–Emendamento proposto dall’Amministrazione-
Premesso:

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 19.11.2013, è stata approvata ai sensi dell’art. 5 
della Legge Regionale 9/2010, la perimetrazione dell’A.R.O. per l’organizzazione e l’affidamento 
del servizio di igiene ambientale,  coincidente con il territorio del Comune di Nicosia;

Che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
Comunale Ing. Testa  Camillo Antonino;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 20-12-2013, è stato approvato il Piano 
d’Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di: spazzamento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. di Nicosia;

Che in data 23.12.2013 con nota prot. n. 31575 il Piano d’Intervento ( art. 5 L.R. 9/2010) di cui 
sopra è stato trasmesso all’Assessorato Regionale dell’Energia dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti;

Che con D.D.G. N. 81 del 22.01.2014,  è stato approvato  il suddetto Piano d’Intervento redatto 
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Nicosia, nel quale tra l’altro sono anche determinati i costi del 
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O,  per la durata di 
sette anni;

Che con Determina Dirigenziale n. 560 del 05.05.2015, a seguito di gara d’appalto regolarmente 
espletata dall’UREGA di Enna, è stata dichiarata in modo definitivo, l’aggiudicazione del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, alla ditta ATI Multiecoplast S.R.L. Capogruppo – 
Gilma  S.R.L. Mandante, con sede in Torrenova ( Me);

Che in data 14.09.2015 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep n. 14423/96, registrato a 
Enna in data 15.09.2015 – Ser. 1T nr 2590; 

Che  in data 01.11.2015 la ditta ATI Multiecoplast s.r.l. ha iniziato il servizio di igiene  di cui al 
sopracitato contratto;  

Che per la gestione e la copertura dei costi totali  del servizio compresi i costi di investimenti, 
ammortamenti e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento in 
discarica del servizio di Raccolta, trasporto e spazzamento è necessario approntare il Piano 
Tecnico Economico/Finanziario secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 158 del 27-04-1999; 

Che l’art. 1, comma 654 della L.n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano Tecnico Economico/Finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
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Che l’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TASI 
(tassa sui servizi indivisibili) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

Che l’art. 8 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così recita:
“1. Ai  fini  della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49,  comma  8,  del  decreto  
legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore  del  ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto 
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli 
comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, tenuto  conto  della  forma  di  gestione  del servizio prescelta tra quelle previste 
dall'ordinamento.
  2. Il piano finanziario comprende:
     a) il programma degli interventi necessari;
     b) il piano finanziario degli investimenti;
     c)  la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi disponibili,  nonché  il  ricorso  
eventuale  all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
     d) le risorse finanziarie necessarie;
     e)  relativamente  alla  fase  transitoria,  il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 
rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
  3.  Il  piano  finanziario  deve  essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:
     a) il modello gestionale ed organizzativo;
     b)  i  livelli  di  qualità  del  servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
     c) la ricognizione degli impianti esistenti;
     d)  con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni.
  4.  Sulla  base  del  piano  finanziario l'ente locale determina la tariffa,  fissa  la  percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi  di  raggiungimento  del  pieno  grado  di  copertura dei costi
nell'arco  della  fase  transitoria,  nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria.”
 
Considerato:           

Che per quanto riguarda il contenuto del Piano Tecnico Economico e Finanziario descritto nel 
secondo comma dell’art. 8 del DPR 158/1999 si fa  riferimento al Piano di Intervento approvato 
con Delibera Giunta Comunale n 295 del 20-12-2013 nonché approvato dall'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei 
Rifiuti con DDG n 81 del 23-01-2014 a farne parte integrante della presente relazione e piano 
Tecnico Economico.
Nel suddetto piano di intervento vengono descritte dettagliatamente tutte le fasi inerenti la gestione 
dei rifiuti compreso quanto previsto dal secondo comma art 8 DPR  158/1999 nonché tutti i calcoli 
economici previsti dalla norma. 
    
Il piano d’intervento prevede il programma di gestione necessario per il servizio, il piano finanziario 
degli investimenti,  la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi disponibili,  nonché  il  
ricorso  all'utilizzo di beni e strutture di terzi con affidamento del servizio. 
Tra le strutture a servizio della Raccolta dei rifiuti  nel Comune di Nicosia è necessario ribadire che 
il  CCR, originariamente previsto nell’area di località Crociate, è stato realizzato in una parte 
dell’area dell’ex  Discarica Canalotto  ove vengono raccolti i rifiuti differenziati.
 A supporto delle utenze rurali, non servite dal porta a porta, è stata realizzata, con fondi comunali, 
l’isola ecologica di località Crociate. 
In merito alla tipologia e costi del servizio inerente alla  Raccolta, Trasporto e Spazzamento 
affidato alla ditta ATI Multiecoplast S.R.L. Capogruppo – Gilma S.R.L. Mandante, con sede in 
Torrenova ( Me), si fa riferimento al Piano di Intervento approvato con Delibera Giunta Comunale 
n.  295 del 20-12-2013 ed dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con DDG n 81 del 23-01-2014, interfacciati con 
l’offerta migliorativa della Ditta. Mentre i costi relativi alla parte gestionale amministrativa non 
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compresi nel Piano di intervento, sono stati  inseriti nel presente piano tecnico economico secondo 
le esigenze del servizio. 

L’aspetto organizzativo così come previsto al 3° comma dell’art 8 DPR 158/99 ed il modello di 
gestione risulta già ampiamente descritto nel Piano di Intervento approvato dall’Amministrazione 
Comunale e dall’Assessorato competente come sinteticamente di seguito riportato:

COSTO TOTALE SERVIZIO RIFERITO AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO A REGIME DEL 
PIANO DI INTERVENTO
Costo annuo                                                         € 1.058.311,12
Utile di impresa e spese generali 15%                € 158.746,67
Costi vari e della sicurezza forfettario (4%)        € 42.332,44
Costo Servizio a b.a.                                          € 1.259.390,23
A questo importo dovrà essere dedotto il ribasso.

Tale gestione del servizio è stata prevista con il sistema porta a porta che ha comportato  un 
miglioramento del  livello di qualità dello stesso commisurato automaticamente al costo  e alla 
relativa tariffa. 
In merito al punto “c” del terzo comma art 8 del DPR 158/1999  la ditta affidataria del servizio su 
incarico del Responsabile del Servizio del Comune di Nicosia ha realizzato nell’area in località 
Canalotto  il  CCR secondo le modalità e tipologia  previste nel progetto affidato. 
Lo stesso CCR è stato oggetto di ulteriore finanziamento di 50.000 euro per un adeguamento del 
centro di raccolta RAEE che alla data odierna dovrà ancora essere realizzato.  
Tale Centro Comunale di raccolta  risulta indispensabile  per effettuare  la raccolta differenziata 
avviata con ordinanza Sindacale al fine di raggiungere  la percentuale prevista dalla normativa 
vigente nonché per la salvaguardia dell’ambiente, nella parte riguardante  i rifiuti indifferenziati, 
connessa alla riduzione dei  conferimenti in discarica.

L’importo complessivo  del Piano Economico Finanziario 2019 è stato calcolato sulla base dei dati 
disponibili alla data odierna e sulle previsioni (proiezioni) desunte dai dati della gestione del 
servizio nell’anno 2018. 

Tutto Ciò premesso e considerato  in questa sede viene elaborato  il  piano tecnico economico 
finanziario dell’anno 2019 che, approntato in conformità alla normativa vigente  di cui al DPR 
158/1999,  ha consentito di determinare  il  costo    necessario a  dare totale copertura finanziaria 
al servizio di igiene ambientale, ove risultano compresi  i costi accessori e amministrativi per la 
gestione, facendo riferimento all’esercizio finanziario 2018.

I costi di conferimento inseriti nel  P.T.E.F. sono stati calcolati in base al quantitativo di rifiuti 
indifferenziati che si prevede di produrre nell’anno 2019 tenendo conto dei quantitativi di rifiuto 
indifferenziato dell’anno 2018, nonché il costo di conferimento  necessario per il rifiuto differenziato 
biodegradabile (umido) compreso eventuale trattamento dello stesso.

Infine,  nella considerazione che la piattaforma per la valorizzazione dei rifiuti differenziati sia posta 
a distanza superiore a quanto previsto nel piano di intervento,  i relativi costi  sono stati inseriti 
nella tabella per la copertura della maggiore distanza,  tenendo conto della tariffa unitaria prevista 
nel capitolato a base del Contratto di appalto con la ditta aggiudicataria.

Tutto ciò  è riportato analiticamente nella tabella che segue:
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DESCRIZIONE DEI COSTI
IMPORTO PROPOSTO 

PER L' ANNO 2019 
SERVIZIO DI IGIENE 

AMBIENTALE 
 

Costo del servizio per il periodo Gennaio - Dicembre appaltato 
alla Ditta: Ragruppamento Temporanee d'Imprese con 
Capogruppo  MULTIECOPLAST Srl (Contratto di appalto 
stipulato in data 14-09-2015) compreso IVA

€ 1.329.368,94 € 1.329.368,94

Costo di conferimento dei rifiuti differenziati biodegradabile 
(umido) compreso eventuale trattamento

                 105.591,65 € 

Costo di conferimento rifiuti indifferenziati 

                 190.987,40 € 
 Sommano                  296.579,05 € 

 IVA 10%                    29.657,91 € 

Somma il Costo di Conferimento                  326.236,96 € 
           326.236,96 
€ 

Costi per la riscossione                    28.000,00 € 
Spese per contenzioso                    10.000,00 € 

Sommano
                        
38.000,00 € 

              38.000,00 
€ 

Costo per l’installazione e fornitura di:
- Energia Elettrica e Servizio Idrico (acqua) per l’Isola Ecologica 
C.da Crociate

                    3.000,00 € 

Costo delle piattaforme per riciclo dei rifiuti differenziati 
comprensivo IVA ed analisi merceologiche

                   70.462,41 € 

Previsione per maggiore costo di trasporto per i rifiuti 
differenziati compreso IVA (nell'ipotesi che le piattaforme 
aggiudicatarie risultano a distanza superiore ai 45 Km previsti 
nel piano di intervento)

                   25.099,97 € 

Corepla                     6.000,00 € 
                  104.562,38 €            104.562,38 

€ 
Totale € 1.798.168,28         1.798.168,28 

€ 
A dedurre il ricavo del MIUR per € 11,469,76e  
CONAI per  €  118,530,24=€ 130,000,00

-                130.000,00 € -       130.000,00 € 

Resta il Costo del Servizio          1.668.168,28 € 

Per la  definizione della tariffa inerente la copertura del costo del servizio da  applicare alle utenze  
si fa riferimento al DPR 158/99  che prevede una metodologia di calcolo sulla base dei dati relativi 
a due quote  afferenti ad  una parte fissa ed una parte variabile.  

In  sostanza l’importo che bisogna addebitare  agli utenti deve essere calcolato dalla somma di 
due componenti: 

 una parte fissa (a), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti 

e
 una parte variabile (b), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione.   
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In quest’ambito, pertanto, seguendo le indicazioni inserite nell’allegato 1 del decreto suddetto si è 
proceduto a definire, analiticamente, le componenti dei costi per determinare la tariffa di 
riferimento, con il  metodo normalizzato, di seguito esposto. 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti e 
deve rispettare l’ equivalenza in cui il  totale delle entrate tariffarie deve coincidere all’importo 
calcolato sulla base dei dati del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente, 
dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani e di una parte che tiene conto 
dell’inflazione programmata e del costo del capitale.

Parte Fissa della tariffa

La composizione della tariffa di riferimento inerente la “Parte Fissa” dei costi  operativi di gestione 
(CG)  comprende i costi (CSL)  e Altri Costi = AC 
Nella prima aliquota sono compresi  i costi per lo spazzamento il lavaggio di strade e piazze 
pubbliche (CSL)  

  Costi Spazzamento Lavaggio strade pubbliche ( CSL)  
     128.501,36 € Voce serv. Spazzamento meccanico  Pag. 3 Offerta ditta 
     159.990,60 € Voce serv. Spazzamento manuale     Pag. 3 Offerta ditta 

Somma      288.491,96 € 
Iva 10%         28.849,20 € 

     317.341,16 € 

Nella seconda aliquota, definita  altri Costi = AC, sono compresi quelli relativi alla gestione del 
centro logistico  CCR e dell’isola ecologica 

Altri CostiAC
Costo esposto a pag. 3 nella relazione giustificativa dell'offerta 
della ditta aggiudicatrice del servizio           41.101,01 € 
Costo enerigia eletttrica e serv. Idrico c.da Crociata            3.000,00 € 
Totale         44.101,01 € 

I Costi Comuni CC
sono compresi:

 Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
 Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, 

in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.
 Costi Comuni Diversi = CCD
 Costi d'uso del Capitale che  comprendono i costi per l’acquisto di beni e servizi (CABS) e i 

(CK)  gli  Ammortamenti, e gli accantonamenti:

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CARC
Costi per la riscossione 1258      28.000,00 € 
Spese per contenzioso 1256      10.000,00 € 
Spese per quote inesigibili 1292  

Sommano     38.000,00 € 
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Costi generali di gestione  CGG
 
1)Costo unitario personale         37.203,00 € 
2)Numero personale in 
cantiere 19,00
Cu=(1)*(2)       706.857,00 € 
 56%(Cu)       395.839,92 € 
Iva 10%         39.583,99 € 

Costi   CGG       435.423,91 € 

Costi Generali di Gestione = CGG.In adernza al 
DPR 158/99, In tali costi vanno ricompresi quelli 
relativi al personale  in misura non inferiore al 50% 
del loro ammontare. Si considera una percentuale del 
56%

Costi Comuni Diversi = CCD 
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza 
del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

Importo relativo alla voce  CG                              361.442,17 € 
Percentuale P(30) = 30% di CG                              108.432,65 € 
Importo relativo alla voce  CGG                              435.423,91 € 
Percentuale P(7O) = 70%di CGG                              304.796,74 € 
Differenza P(70)-P(30)=                              196.364,09 € 
Media Ponderata = P(30)+(P(70)-P(30))/2                              206.614,69 € 

IVA 10%                                20.661,47 € 
Sommano                              227.276,16 € 

Arrotondamento forfettario                                        59,64 € 
                              227.335,80 € 

Costi d'uso del Capitale  (CK)

I costi d'uso del capitale comprendono, in adernza al DPR 
158/2018, comprendono : Ammortamenti (Amm.), 
Accantonamenti (Acc.) eRemunerazione del capitale investito 
(R.). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:
CKn = Ammn + Accn + Rn

Forfettariamente si assume (vedi delibera 2018)  un importo 
di                    18.000,00 € 

Parte variabile della tariffa

La parte variabile della tariffa dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.  Detti 
rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o , in via 
provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione puntuali, 
calcolati sulla base dei parametri di cui al  punto 4 dell’Allegato 1 del DPR 158/1999.

La parte variabile della tariffa  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

TV = CRT + CTS + CRD + CTR

Ove  i simboli riportati in precedenza assumono il seguente significato:

CRT Costi di Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
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CTS

CRD Costi di raccolta differenziata   

CTR Costi di trattamento  e riciclo rifiuti differenziati 

Costi CRT 
I costi di Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani si desumono dalla relazione giustificativa 
dell’offerta della ditta aggiudicataria (pag. 4), in cui risulta un importo pari a CRT= € 202.779,45
 
Costi CTS 
I costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono riportati nella seguente tabella 

Distinta Costo conferimento trattamento   
 Importo            196.966,49 € 
 Trib.Speciale su eventuale percentuale di 
rifiunto inferiore a quela prevista dalla 
normativa                4.000,00 € 

 Tot1           200.966,49 € 
 Importo Umido           102.386,06 € 
           303.352,55 € 
 Iva 10%             29.935,26 € 
           333.287,81 € 
 Maggiori oneri trasporto  forfettario                5.830,00 € 
           339.117,81 € 

I costi di raccolta differenziata  CRD sono riportati nella seguente tabella

Distinta Costo conferimento trattamento  (CRD) 
 Importo Piattaforma               31.106,33 € 
 Importo Ingombranti                 7.495,86 € 

 Somma 1              38.602,19 € 
 Iva 10%                3.860,22 € 

 Somma 2              42.462,41 € 
 Incr= Incremento rinnovo Anci-Conai e analisi 
merciologiche compreso IVA 10%              28.000,00 € 

Somm2 +Incr              70.462,41 € 
 Trasporto (piattaforma )              17.447,68 € 

 Totale CRD              87.910,09 € 

I costi di trattamento  e riciclo rifiuti differenziati CTR 

Costi trattameno e riciclo  CTR 
 Costo CRD              87.910,09 € 
 Proventi Conai (Stima riferimento  2018)            118.281,27 € 
 -           30.371,18 € 
 Rimborso Miur  -           11.469,76 € 
 sommano -           41.840,94 € 
Dall’esame analitico delle singole voci relative alla parte fissa e alla parte variabile, in aderenza 
alle procedure di calcolo previste nell’allegato 1 del DPR 158/99  ed in riferimento agli acronimi 
utilizzati in detto decreto,   scaturisce la seguente tabella riassuntiva dei  costi  sul cui totale si 
dovrà determinare la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani dell’ ARO di Nicosia.
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DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI  
Definizione tariffa rifiuti in aderenza al DPR 158/99

 PIANO FINANZIARIO  IMPORTO  IVA 
COMPRESO 

IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI TOTALI 

PARTE FISSA
Costi Operativi di Gestione CG  

 CSL Costi Spazzamento 
Lavaggio strade pubbliche         317.341,16 €   

 AC Altri Costi           44.101,01 €   
Somma costi gestione CG        361.442,17 €  
 Costi Comuni CC  

CAR
C Costi Amministrattivi 

dell'accertamento, della 
riscossione e del 
contenzioso           38.000,00 €   

CGG  Costi generali di Gestione         435.423,91 €   
CCD  Costi Comuni diversi         227.335,80 €   

 Costi d'uso Capitale CK   
 
CAB
S 

 Costi per l'acquisto di 
beni e servizi 

                         -   €  

 

 CK  Costi d'uso del capitale           18.000,00 €   
Sommatori Costi Comuni CC         718.759,72 €        718.759,72 €  

IMPORTO  PARTE FISSA (IPF)      1.080.201,88 €         1.080.201,88 € 

 
PARTE VARIABILE

     

CRT

Costi di Raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi 
urbani         202.779,45 €   

CTS

Costi di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani         339.117,81 €   

CRD
Costi di raccolta 
differenziata             87.910,09 €   

CTR
Costi di trattamento  e 
riciclo rifiuti differenziati -         41.840,94 €   

IMPORTO  PARTE 
VARIABILE (IPV)         587.966,40 €              587.966,40 € 

TOTALE COSTI (TC)         1.668.168,28 € 
PERCENTUALE COPERTURA COSTI FISSI E COSTIVARIBILI 

Percentuale parte fissa IPF/TC*100 64,75
Percentuale parte variabile IPV/TC*100 35,25

TOTALE PERCENTUALE 100,00

                                                                                                                Il Dirigente
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                                                                                              Ing. Testa Camillo Antonino


