
 

 
 

 

Proposta N°  198  Prot. 

 

Data  02/05/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 154  del Reg. 

 
Data 06/05/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

RIFIUTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO 

VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI 

ALCAMO  DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE 

DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA 

RIFIUTI AIMERI AMBIENTE SRL ALLA 

“IFITALIASPA” 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X    SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  sei del mese di maggio  alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 
 

 
       Pres.       Ass.       Fav.     Contr.   Ast. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.             Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore V/Sin. Cusumano Salvatore     X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene  X    

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia  X  X   

 

 

 

 

Presiede il Sindaco Dr. Bonventre Sebastiano 

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Marco Cascio  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: RIFIUTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI 

ALCAMO  DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA RIFIUTI 

AIMERI AMBIENTE SRL ALLA “IFITALIASPA” 
******************************************* 

PREMESSO CHE: 
- Ai sensi della L.R. n. 9/2010 alla data del 30/09/2013 gli A.T.O.  hanno cessato la loro attività di gestione 

integrata dei rifiuti e in luogo di questi ultimi sono state istituite le Società di regolamentazione (SRR) ; 

- A partire dal 01/10/2013, nelle more del subentro delle SRR,  la disciplina delle attività di conferimento 

r.s.u. è stata trasferita in capo ad ogni singolo comune facente parte dell’ATO TP1 in liquidazione e ciò  in 

forza dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/Rif del 27/09/2013; 

- alla data del 01/01/2014, sebbene l’ambito territoriale di appartenenza di questo ente abbia provveduto alla 

costituzione della S.R.R. ai sensi della L.R. n. 9/2010,  per la  stessa non sono state ultimate le  procedure per 

il passaggio di competenza nel servizio di gestione integrata dei rifiuti;     

- l’art. 4 c. 2 della L.R.  n. 9/2010 individua le competenze dei Comuni comprendendo, fra le altre, la 

competenza a provvedere al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti del territorio comunale;  

- con atto del Not. S. Lombardo del 18/03/ N. 40089 (del repertorio)  e N. 14947 (della raccolta) ,  i Comuni 

facenti parte dell’ATO TP1 “Terra dei Fenici” in liquidazione,  ora aderenti alla SRR,  sono subentrati, 

ciascuno per l’importo di propria competenza,  nel contratto di appalto dei servizi di gestione integrata dei 

rifiuti con l’Aimeri Ambiente s.r.l. appaltatrice del servizio ; 

- con atto del Not. Paola Casali di Milano registrato all’Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano il 

21/03/2014 , acquisito al protocollo del Comune in data 10.04.2014 col n. 20748 , l’Aimeri Ambiente s.r.l. 

ha ceduto pro-solvendo alla IFITALIA S.p.a. tutti i crediti nei confronti del Comune di Alcamo già insorti a 

partire dal mese di Marzo 2014 e che sorgeranno entro 24 mesi dalla data della cessione a partire dalla fattura 

n. V1/001175 del 21/03/2014 (relativa ai servizi prestati dal soggetto gestore nel mese di Marzo 2014); 

-che l’art. 117 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. che al co. 3  testualmente dispone “Le cessioni di crediti da 

corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni 

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da 

notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” ; 

- che la cessione del credito è stata formulata e notificata con le modalità previste dall’art. 117 del D.Lgs n. 

163/2006 e pertanto è indispensabile che l’amministrazione comunale,  al fine di evitare che la cessione del 

credito in argomento diventi efficace ed opponibile, deve manifestare il proprio rifiuto nelle forme di legge 

entro 45 giorni dalla notifica della cessione;  

- Atteso che sussistono valide ragioni per rifiutare la cessione del credito in argomento per quanto qui di 

seguito esposto:  

 nell’appalto in corso sono insorte  problematiche   relative ai ritardi nei pagamenti di Aimeri 

Ambiente s.r.l. nei confronti del personale operaio, dei subappaltatori e dei fornitori che hanno 

appalesato il rischio di interruzione del servizio  con gravi conseguenze per la igiene e la sicurezza 

dei cittadini ; 

 per evitare interruzioni del servizio prima l’A.T.O. TP1  si è  sostituito alla ditta Aimeri Ambiente 

s.r.l.  per il  pagamento degli stipendi del personale,  e poi il  Commissario Straordinario nominato 

dalla Regione, ancorché con modalità e procedure diverse,  è intervenuto anch’egli anticipando 

somme per il pagamenti degli  stipendi e per il pagamento delle fatture ai fornitori ed ai 

subappaltatori ;  

 opportunità di  continuare a interloquire direttamente con il solo soggetto gestore del servizio, 

piuttosto che con più soggetti ; 

 opportunità di conservare il credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con 

l’amministrazione comunale al fine di meglio garantire la regolare esecuzione del contratto 

nll’interesse primario di tutela dei lavoratori impiegati in tale rapporto che vengono maggiormente 



 

garantiti  tramite pagamenti diretti e puntuali in favore del loro datore di lavoro ; 

 

-Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico di questa 

amministrazione;  
 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 1 comma 

1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, 

espresso dal Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino- Ambiente- Sviluppo Economico e parere contabile 

espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente proposta di deliberazione; 

 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. n. 9/2010; 

- Visto il D.Lgs. 152/2006;  

- Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

- Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

- Visto il D.lgs n. 163/2006;  

- Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per tutto quanto in premessa esposto che qui deve intendersi integralmente riportato:  

- di rifiutare la cessione del credito con atto del Not. Paola Casali di Milano registrato all’Agenzia delle 

Entrate 1° Ufficio di Milano il 21/03/2014 , acquisito al protocollo del Comune in data 10.04.2014 col 

n. 20748 , con il quale l’Aimeri Ambiente s.r.l. ha ceduto pro-solvendo alla IFITALIA S.p.a. tutti i 

crediti nei confronti del Comune di Alcamo già insorti a partire dal mese di Marzo 2014 e che 

sorgeranno entro 24 mesi dalla data della cessione a partire dalla fattura n. V1/001175 del 21/03/2014 

(relativa ai servizi prestati dal soggetto gestore nel mese di Marzo 2014); 

- di notificare il presente atto entro il 45° giorno dalla notifica della cessione del credito con le modalità e 

con le forme previste dall’art. 117 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ai seguenti soggetti: 

soggetto cedente del credito Aimeri Ambiente s.r.l.  P.IVA 00991830084 

società a socio unico con sede in strada 4, Palazzo Q6 20089 Milanofiori – Rozzano (MI) in persona del legale 

rappresentante; 

soggetto cessionario IFITALIA SPA con sede in Milano Via Vittor Pisani n. 15 P.Iva 00455820589  in 

persona del legale rappresentante; 

- Di demandare al dirigente del settore competente l’adozione degli adempimenti di cui al presente 

provvedimento;  

- Di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 gg 

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

               Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 
                                                                                       Dott.ssa Elena Ciacio    

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: RIFIUTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO 

VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALCAMO  DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE DEL 

SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA RIFIUTI AIMERI AMBIENTE SRL ALLA “IFITALIASPA” 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: RIFIUTO DELLA CESSIONE DEL 

CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALCAMO  DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE 

DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA RIFIUTI AIMERI AMBIENTE SRL ALLA “IFITALIASPA” 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: RIFIUTO DELLA CESSIONE DEL 

CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALCAMO  DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE 

DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA RIFIUTI AIMERI AMBIENTE SRL ALLA “IFITALIASPA” 

                                                                   

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi al cittadino- ambiente- sviluppo economico 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì                            

                                                                  Il  Dirigente di Settore 

                                                                                               F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì        Il  Dirigente  di Settore 

                                                                                F.to     Dott. S. Luppino 

Visto: L’assessore al ramo 

    Arch. Salvatore Cusumano  

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

Dr. Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to Coppola Vincenzo             Dr. Marco Cascio  

========================================================== 

 

 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/05/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio      Il Segretario Generale 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/05/20104 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Marco Cascio    

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


