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Responsabile P.O. n. 7 "Tutela Ambientale - Gestione servizi dell'A.R.O."

OGGETTO:

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2019. RICONOSCIMENTO
LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1,
LETT.
E)
D.LGS.
N.
267/2000.
DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO

il sottoscritto Dott. Polizzi Giuseppe incaricato con Determina Dirigenziale n°335/2020 quale Responsabile dei
Procedimenti relativi alla Tutela Ambientale e Gestione Servizi dell’ARO;
PREMETTE
Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 dell'11/12/2018 è stata deliberata l'adesione al Piano di riequilibrio
finanziario, ai sensi dell'art. 243 bis TUEL, e con successiva Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del
30/03/2019 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario, già trasmesso al Ministero dell'Interno per l'accesso al
Fondo di rotazione ed alla Corte dei Conti per l'approvazione;
Che detto piano contiene l'elenco delle passività accertate a carico dell'ente e l'individuazione delle risorse finanziarie
necessarie per il soddisfacimento dei crediti vantati;
Che per le passività riportate nel Piano è stato proposto alle parti creditrici accordo transattivo al fine di ridimensionare
la massa creditoria;
Che il debito fuori bilancio oggetto della presente proposta rientra tra quelli inseriti nel Piano di riequilibrio pluriennale,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2019, come risulta dalla ricognizione dei debiti
fuori bilancio e delle passività potenziali, di cui alla nota prot. n. 12544 del 25/03/2019 allegata alla presente proposta;
allegato “A”
Che con nota prot. n. 14963 dell'08/04/2019 l'Ente ha presentato istanza di accesso al Fondo di rotazione per un
importo pari ad € 10.716.600,00, necessario al fine di finanziare, ai sensi dell'art. 43 D.L. n. 133/2017 i debiti fuori
bilancio, il deficit ordinario 2018 e per garantire maggiore liquidità all'Ente;
Che con successiva nota prot. n. 47948 del 25/11/2019 l'Ente comunale ha chiesto l'anticipazione pari al 50% del Fondo
di rotazione massimo concedibile, ai sensi dell'art. 1, comma 960, della L. n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019);
Che il Testo Unico degli Enti locali definisce puntualmente le regole per l’assunzione di impegni mediante la previsione
normativa di cui all’art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria del
responsabile del servizio economico finanziario;
Che nell’ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all’art 194 D.
Lgs n. 267/2000 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di
fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere
regolarizzate in contabilità;
Che in data 21-01-2019 è pervenuta la richiesta di pagamento da parte della ditta Catanzaro Costruzioni srl, assunta al
prot. n°4717 del 5 febbraio 2019, per la prestazione del servizio di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

presso l'impianto di Piano Regionale sito in contrada Materano, località Siculiana/Montallegro (AG) in relazione al
contratto di servizio, sottoscritto in data 06/12/2016 tra la Catanzaro Costruzioni s.r.l, proprietaria e gestore
dell’impianto di smaltimento finale di rifiuti solidi urbani ed il Comune di Canicattì, con decorrenza dal 03.12.2016 al
30.05.2017 nonché, successivo contratto sottoscritto tra le parti il 09.06.2017 per effetto dell'Ordinanza del Presidente
della Regione Siciliana n. 4/rif e n. 5/rif. dell'1.06.2017 con le quali il Comune di Canicattì è stato autorizzato sino al
30.11.2017 a conferire tutti i rifiuti urbani non pericolosi presso l'impianto del gestore IPPC, prorogato sino al
28.02.2018;
Che per effetto del ricorso dell'Ente Comunale alla procedura di riequilibrio finanziario, con nota prot. n. 7709 del
21.02.2019, l'Ente inoltrava alla Catanzaro Costruzioni srl in ossequio, alle direttive per l'adesione dei creditori
adottate, con la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 21-02-2019, invito di adesione al Piano mediante richiesta di
disponibilità alla decurtazione/rateizzazione del pagamento del debito, pari ad € 1.302.846,46 con rinuncia agli interessi
di qualsiasi natura;
Che a seguito di trattative intercorse tra le parti, in data, 29.03.2019 è stato sottoscritto accordo transattivo, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 25-06-2019;
Che per effetto dell'accordo transattivo la Catanzaro Costruzioni s.r.l. ha rinunciato al 15%, sull'originario credito
vantato di €. 1.335.633,30, pari ad € 200.344,99 con l'impegno del Comune di Canicattì, di pagare alla società
creditrice l'importo complessivo di €. 1.135.288,31 da corrispondersi in tre rate di cui la prima entro il 31.10.2019; la
seconda entro il 31.10 2020 e la terza entro il 31.10.2021;
Che la Catanzaro Costruzioni srl alla richiesta di una ulteriore decurtazione avanzata con nota, prot. n. 24557
dell'1.07.2020, in forza della Direttiva dell'Amministrazione Comunale prot. n. 21414 del 09.06.2020, rigettava la
predetta proposta;
VISTA, la relazione a firma del Segretario Generale del 22.09.2020 trasmessa al Collegio del Revisori con nota, prot.
n° 35261 del 22.09.2020, in riscontro alla nota del 24.07.2020;
PRESO ATTO:
- che che a seguito di adesione della ditta Catanzaro Costruzioni srl alla richiesta dell'Ente di disponibilità alla
decurtazione/rateizzazione del pagamento, è stato sottoscritto in data 29.03.2019 un accordo transattivo, approvato con
Deliberazione delle G.C. n. 93 del 25.06.2019, con il quale la ditta Catanzaro Costruzioni srl in relazione alla
prestazione del servizio di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di Piano Regionale sito
in contrada Materano, località Siculiana/Montallegro, di cui alle fatture n°2174 del 31/12/2015, n°218 del 01/06/2017,
n°259 del 01/06/2017, n°282 del 01/07/2017, n°311 del 01/07/2017, n°323 del 01/08/2017, n°364 del 01/08/2017,
n°388 del 01/09/2017, n°430 del 01/09/2017, n°451 del 02/10/2017, n°492 del 02/10/2017, n°519 del 02/11/2017,
n°584 del 02/11/2017, n° 607 del 01/12/2017, n°675 del 01/12/2017, n°4 del 02/01/2018, n°77 del 02/01/2018 ha
accettato il pagamento della complessiva somma di €. 1.135,288,31 (oltre Iva Split Payment), con rinuncia al 15%,
sull'originario credito vantato di €. 1.335.633,30, pari ad € 200.344,99 da corrispondersi in tre rate di cui la prima entro
il 31.10.2019; la seconda entro il 31.10 2020 e la terza entro il 31.10.2021;
Che con verbale n°19 del 11/03/2021 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al riconoscimento
e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo di € 1.135.633,30 oltre iva Split
Payment;
Considerato che il Consiglio Comunale nella seduta n°67 del 15/04/2021 ad oggetto “Piano di Riequilibrio finanziario
pluriennale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°22/2019. Riconoscimento legittimità debito fuori
bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera E), D.Lgs. N°267/2000, ditta Catanzaro Costruzioni srl” ha approvato il
riconoscimento;
Che con nota prot. n°30731 del 16/07/2021, è stata trasmessa, alla ditta Catanzaro Costruzione srl, copia della
Deliberazione di Consiglio Comunale n°67 del 15/04/2021, è richiesta l'emissione della nota di credito relativa alle
somme decurtate, rispetto al credito vantato.
Che con nota prot.n°17939 del 22/04/2021 la ditta Catanzaro Costruzione srl, ha comunicato che emetterà la nota di
credito solo dopo aver ricevuto le somme delle fatture relativamente all'accordo transattivo;
Che con Determina Dirigenziale n°1451 del 15/09/2021 si era provveduto alla liquidazione di un 1° acconto e revocata
con Determina Dirigenziale n°60 del 28/01/2022 per le motivazione imposte dall'Ufficio Liquidazione;
Ritenuto pertanto, procedere alla liquidazione di un primo acconto pari a € 791.213,39 di cui € 720.043,41 di
imponibile e € 71.169,98 per iva, al netto delle fatture oggetto di nota di credito inserite nel contratto transattivo
relativamente alle fatture n°492 del 02/10/2017, n°519 del 02/12/2017, n°584 del 02/12/2017, n°4 del 01/02/2018, n°77
del 01/02/2018, n°259 del 01/06/2017, n°282 del 01/07/2017, n°311 del 01/07/2017, n°323 del 01/08/2017, n°364 del
01/08/2017, n°430 del 01/09/2017, n°451 del 02/10/2017;
Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza valida in data 11/05/2022 dal quale risulta la
regolarità;
Vista la dichiarazione dei flussi finanziari assunta al protocollo di questo Ente al n°39204 del 14/09/2021;
Preso atto che le richiesta effettuata in data 28/01/2022 (richiesta n° 202200000284636) presso Equitalia Servizi spa ai
sensi dell’art.48/bis del D.P.R. n°602/1973, è “soggetto non inadempiente”;
Preso atto della Determina Dirigenziale n°1858 del 30/12/2020, impegno di spesa n°956;
P.Q.S.
PROPONE

LIQUIDARE alla ditta Catanzaro Costruzione srl P.I.01770560843, un primo acconto, per l’importo complessivo di
€720.043,41 relativamente alle fatture n°492 del 02/10/2017, n°519 del 02/12/2017, n°584 del 02/12/2017, n°4 del
01/02/2018, n°77 del 01/02/2018, n°259 del 01/06/2017, n°282 del 01/07/2017, n°311 del 01/07/2017, n°323 del
01/08/2017, n°364 del 01/08/2017, n°430 del 01/09/2017, n°451 del 02/10/2017;
DISPORRE il versamento dell’IVA di € 71.169,98 direttamente a favore dell’erario e dare mandato al servizio
finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;
PRELEVARE la somma complessiva di € 791.213,39 dall'impegno di spesa n°956/2020 al capitolo 743;
DARE ATTO che il saldo, sarà liquidato, con separato atto, previa acquisizione della nota di credito, relativa alle

somme decurtate, rispetto a quelle vantate;
DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento.
IL RESPONSABILE P.O.n°7
DOTTORESSA ANGELA CARRUBBA
PREMETTE
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Polizzi, che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo Regolamento d’esecuzione;
VISTO il D.L.vo 267/2000, così come recepito dalla L.R. 30/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni, cosi come recepito dalla Legge Regionale 30/2000;
VISTA la Delibera di Giunta n°26 del 10/02/2020 approvazione del patto di integrità;
RAVVISATA la propria competenza al riguardo;
DETERMINA
LIQUIDARE alla ditta Catanzaro Costruzione srl P.I.01770560843, un primo acconto, per l’importo complessivo di
€720.043,41 relativamente alle fatture n°492 del 02/10/2017, n°519 del 02/12/2017, n°584 del 02/12/2017, n°4 del
01/02/2018, n°77 del 01/02/2018, n°259 del 01/06/2017, n°282 del 01/07/2017, n°311 del 01/07/2017, n°323 del
01/08/2017, n°364 del 01/08/2017, n°430 del 01/09/2017, n°451 del 02/10/2017;
DISPORRE il versamento dell’IVA di € 71.169,98 direttamente a favore dell’erario e dare mandato al servizio
finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 23/01/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;
PRELEVARE la somma complessiva di € 791.213,39 dall'impegno di spesa n°956/2020 al capitolo 743;
DARE ATTO che il saldo, sarà liquidato, con separato atto, previa acquisizione della nota di credito, relativa alle

somme decurtate, rispetto a quelle vantate;
DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento.
FORNITORE
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IMPEGNO
956/2020

IMPORTO
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