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E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 4

"Finanza locale"
Via Trinacria 34136 - 90144 Palermo

Prot. i103 1

Palermo iì, 23 maggio 2011

ct Rco LARE N.20 t A.L.23 Àr^c 2011

OGGETTO: Intesrazione della circolsre n. 9/A.L. del 10 dicembre 2010 -
Nuovo indicatore premiale relativo all'integrale copertura costi
per raccolta r.s.u. (scheda H). Nuovo termine di presentazione
ed integrazione delle istanze per I'anno 2010.

Ai Sigg.

Ai Sigg.

Agli

LORO SEDI

Con la Circolare n.9/A.L. del l0 dicembre 2010 sono state diramate le
direttive in ordine alle certificazioni da presentare ai fini della partecipazione dei
Comuni al riparlo della riserva relativa alla premialità per i'anno 2010.

Nella riferita Circolare, al punto 8, si fa riferimento al nuovo indicatore
premiale previsto dal comma 9 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010,
n.1 1. Com'è noto, la citata disposizione normativa prevede che il 50 per cento delle
risorse complessivamente riservate alla premialità va destinato, per il triennio 2010-
2012, in favore dei Comuni che abbiano assicurato f integrale pagamento dei costi dei

servizi ricevuti al 31.12.2009 per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani.

e,, p. c.

Sindaci dei Comuni della Regione

Responsabili dei Servizi F inanziari
dei Comuni della Regione

A.T.O. Rifiuti della Regione

I ìll
\,N
i'i-''-



A1 fine di acquisire i primi elementi utiii per f istruttoria relativa

all'assegnazione riferita a1 nuovo indice premiale, la citata circolare 912010 ha

proposta l'apposita scheda di rilevazione (H), che andava completata e restituita

uniiamente à 
-t 

tt" 1" altre schede di rilevazione entro ii termine perentorio del 7

febbraio 201 L
Peraltro, per espressa previsione della medesima circolare, ai fini del

riparto riferito a questo nuovo indice, è stato acquisito il parere della Conferenza

Regione - Autonomie localì.
Allo scopo la commissione Tecnica si era riunita in data 4 febbraio 201 1

per gli approfondimànti tecnici propedeutici alla formulazione di detto parere, che la
^Corrlr""ru 

Regione - Autonomie locali ha effettivamente reso nella seduta de1 10

febbraio 201 1.

a

a

La Conferenza ha reso le seguenti indicaziont

il termine del 31ll2lO9 stabilito per considerare assicurato f integrale

pagamento dei costi dei servizi è da ritenersi perentorio;

ì dati da valutare sono quelli relativi alla fine del 2009;

i pagamenti da tenere presenti sono quelli effettuati dai Comuni fino alla

data del l2lo5llO,data di entrata in vigore della 1.r. n.1 1/10;

i dati da valutare devono essere considerati in termini di cassa;

i bilanci cui fare riferimento sono quelli risultanti da1 bilancio

consuntivo dei Comuni;
. vanno presi in considerazione i debiti per anticipazioni ex art. l 1 1.r.

n.6/09 o ex comma 17 dell'art.21 1.r. n.19/05'

Dovendo dare seguito alle indicazioni fomite dalla conferenza Regione-

Autonomie Locali, a1 hne di definire le modalità di riparto deila quota del 50% della

risorse riservate alla premialità 2010 e destinate ai comuni che abbiano assicurato

l'integrale pagamento dei costi per i serwizi rifiuti, è necessario acquisire ulteriori

elementi di conoscenza.

Perlanto i comuni dovranno integrare i dati già forniti compilando 1a

nuova scheda (atlegato H/bis - prìma e seconda parte), allegata alla presente, che

dovrà essere restituita completa delle prescritte firme del Responsabile del Servizio

finanziario, del Presidente dei Revisori dei conti e del Sindaco'

Allo scopo i comuni potranno anche utilizzare la medesima scheda in pubblicazione

sul sito dell'Assessorato.
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Nella nota di riscontro alla presente circolare dovrsnno essere ìndicùe'.
1e generalità del funzionario referente, specificandone il recapito telefonico;
il numero di fax al quale questo Assessorato, ritenendolo oppoftuno o
necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l'attuazione della
presente circolare;

- l'indirizzo di posta elettronica al quale questo Assessorato, ritenendolo
opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente
l' attuazione delia presente circolare.

Al fine di consentire a questo Assessorato di espletare i conseguenti
adempimenti di competenza, alla presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo
riscontro, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla dats di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufhciale della Regione Siciliana. A tal fine farà fede i1

timbro postale o la data di assunzione al protocollo di questo Dipartimento.
Tenuto conto della complessità della documentazione richiesta, che

ricomprende anche atti di competenza di amministrazioni diverse dai Comuni
richiedenti, nonché delle difficoltà derivanti dalla recente evoluzione delia normativa
di riferimento, saranno accolte tutte le istanze di partecipazione al riparlo delia
premialità per l'anno 2010 presentate dai Comuni entro il predetto termine
perentorio, qualora non siano già state presentate in precedenza.

Saranno, inoltre, considerate valide anche le istanze già presentate dai
Comuni a seguito della citata circolare 912010 e fino alla data del1a presente.

Qualora questa Amministrazione richieda chiarimenti od integrazioni
alla documentazione trasmessa dai Comuni, questi dovranno riscontrare Ia richiesta,
a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

La presente sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, quale notifica ai destinatari e resa disponibile sul sito internet di questo

Assessorato.

Responsabile del procedimento è il dr. Mario Bellanca ( tel.09 l-7074668 -
fax 0 9 I - 7 0 7 4 1 9 1 /7 0 7 4 7 4 6 - e-mai l : m. b el I anc a@),re gione. s ic ilia. it ).

L'Assessore*'tffiilii
L'Istruttore Direttivo
Dr. Mdlrio Bellanca\ .r (=-7-f/

Il Dirig
Dr.



   

PROVINCIA  DI   

A)

Il  Responsabile del Il Sindaco Il Presidente dei
Servizio Finanziario Revisori dei Conti

B)

Il  Responsabile del Il Sindaco Il Presidente dei
Servizio Finanziario Revisori dei Conti

C)

Il  Responsabile del Il Sindaco Il Presidente dei
Servizio Finanziario Revisori dei Conti

D)

Il  Responsabile del Il Sindaco Il Presidente dei
Servizio Finanziario Revisori dei Conti

1)

2)

Premialità  anno  2010

             Allegato " H / bis"      PRIMA PARTE
    alla circolare n° 20 /A.L. del  23 maggio 2011  

Integrale pagamento costi dei servizi r.s.u. ricevuti al 31/12/2009                                                                                               
(comma 9 dell'art.45 della l.r. 12/05/10,n.11)

Si attesta l' ESISTENZA   di contenziosi relativi all'integrale copertura, in termini di cassa, 
dei costi maturati fino al 31 dicembre 2009 con pagamenti effettuati entro il  12 maggio 
2010.

A T T E S T A Z I O N I

Si attesta che questo Comune ha assicurato  l'integrale copertura, in termini di cassa, dei 
costi maturati fino al 31 dicembre 2009 con pagamenti effettuati entro il  12 maggio 2010, 
con l'emissione dei correlativi titoli di spesa.

Si attesta che questo  Comune  NON   ha assicurato  l'integrale copertura, in termini di cassa, 
dei costi maturati fino al 31 dicembre 2009 con pagamenti effettuati entro il 12 maggio 2010. 
Restano debiti non pagati pari ad € ______________.

Si attesta l' ASSENZA  di contenziosi relativi all'integrale copertura, in termini di cassa, dei 
costi maturati fino al 31 dicembre 2009 con pagamenti effettuati entro il  12 maggio 2010.

 * Copertura costi *

Medesima attestazione, a firma del Responsabile dell'A.T.O. rifiuti di appartenenza (o ente che fornisce il 
servizio), nell'ipotesi di attestazione di cui al punto C).

OPPURE:

OPPURE:

COMUNE  DI       

 * Contenziosi *

ALLEGATI

Medesima attestazione, a firma del Responsabile dell'A.T.O. rifiuti di appartenenza (o ente che fornisce il 
servizio), nell'ipotesi di attestazione di cui al punto A).



   

COMUNE  DI       PROVINCIA  DI   

IMPORTO NORMATIVA DATA

1)

2)

3)

4)

*)

TOTALE

Il  Responsabile del    Il Sindaco                           Il Presidente dei
Servizio Finanziario                          Revisori dei Conti

Il  Responsabile del    Il Sindaco                           Il Presidente dei
Servizio Finanziario                          Revisori dei Conti

anticipazione ai sensi  dell'art.11 della l.r. n.6/2009  o del comma 17 dell'art.21 della l.r. n.19/2005.
F)

E)

OPPURE:

Si  attesta  che  questo  Comune  alla  data  del   31 dicembre 2009  NON HA  RICEVUTO   nessuna 

Si attesta che questo Comune alla data del  31 dicembre 2009 ha ricevuto ai sensi dell'art.11 

Si attesta, altresì, che  alla  data  del  12 maggio 2010  le  sopraelencate anticipazioni  sono  

state rimborsate alla Regione nella misura complessiva  di  €

della l.r. n.6/2009 e/o del comma 17 dell'art.21 della l.r. n.19/2005 le seguenti anticipazioni:

A T T E S T A Z I O N E

Premialità  anno  2010

             Allegato " H / bis"      SECONDA  PARTE

    alla circolare n°20 /A.L. del 23 maggio 2011  

Integrale pagamento costi dei servizi r.s.u. ricevuti al 31/12/2009                                                                   
(comma 9 dell'art.45 della l.r. 12/05/10,n.11)
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