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TL SINDACO

Premesso che:

o il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n." 4020 del 0410512012.
adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 24 tèbbraio 1992. n.225. dell'art. 107 del
decreto legislativo 3l marzo 1998, n. l12. nonché del decreto-legge 7 setrembre
2001, n.343, convertito, con modificazioni. dalla legge 9 novembre 2001. n.401.
ha attribuito al Comune di Palermo un contributo straordinario pari ad euro
10.000.000,00 per l'anno 2012, da suddividere in due quote di 5.000.000.00 euro

_ciascuna:

o la predetta ordinanza e stata emessa per garantire la continuítà e la corretta gestione
dei servizi pubblici di trasporto a discarica scafi. tutela del verde pubblico. tutela
della salute e della salvaguardia ambienrale, pulizia e bonifìca spiagge, pulizia e
bonilìca sottopassi, pulizia, parchi e ville. nonché per evitare i disagi e le
conseguenti negative ricadute, sotto il profilo igienico-ambientale. connessi
all'improvvisa cessazione della gestione di taluni servizi essenziali da parte della
società GESIP s.p.a. ed il loro conseguente passaggio al Comune che vi sta
provvedendo con il proprio personale;

o agli oneri derivanti dall'esecuzione della sopra citata ordinanza ".ti pro,etle
u vulere 

'sulle 
risor.se del Fondo di sri!upp, e coesirnc. per lu quotu di pirtinan:u

della Regione sicilia - PAR 2007/2013. previo rrosfèrimento tJelle stesse ullct
Regione Siciliuna":

Preso atto che il commissario straordinario, in esecuzione dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri sopra indicata:

o ha ritenuto necessario assicurare la continuità e la corretta gestione dei servizi
sopracitati e di quclli ad essi connessi sia in termini finzionali. sia in tennini tipologici.
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onde evitare I'ulteriore aggravarsi dei già gravi problemi dì carattere igienico-

ambientale connessi al mancato puntuale espletamento dei servizi di che trattasi:

ha ravvisato l'inderogabile esigenza di assicurare lo svolgimento dei servizi e dei

lavori connessi cosi come sopra riportati;

ha ritenuto che la precaria situazione igieniceambientale, al tìne di evitare ulteriori
peggioramenti. ha imposto che tempestivamente fbsse t'ronteggiata mediante

l'adozione di misure straordinarie finalizzaÍe a garantire lo svolgimento dei

predetti servizi e lavori connessi senza soluzioni di continuità. nelle more

dell'attivazione delle misure strutturali idonee a garantire un adeguato standard

igienico ambientale alla città. cosi come individuate con deliberazione

commissariale. assunta con i poteri della Ciunta. n. 53 del l7'04 2012 in esecuzione

dell'art. 4 del D.L. 138/201 | e s.m.i.:

in considerazione di tutto quanto sopra. ha adottato. ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.

Lps. n.267100.1e Ordinanze n.90 del 07.05.2012 e n. 92 del 12.05'2012:

Dato atto che:

r in forza della disposizione di cui all'art.54 del D. Lgs. n.26712000, sono state adottate

dal Commissario Straordinario, nella qualità di Sindaco, le citate Ordinanze n.90 del

07.05.2012 e n. 92 del 12.05.2012 per motivi igienico-ambientali e di ordine pubblico.

subordinando I'adozione degli "atti geslionuli consequenziali all'csecuzione del
presenle prowedimenlo all 'esilo dell'approvazione del hilancio di pret'i,sione

2012/20 t 1", e segnatamente "il pagamenut tlel corrispetlivo u.favore di GESIP spu":

o con deliberazione della G. C. n.5l del 06.04.2012 il Commissario Straordinario ha

approvato lo schema di bilancio di previsione 201212014, e relativi allegati e atti

propedeutici;

r alla data di adozione delle dette Ordinanze nn.90 e 92 il termine per I'approvazione

dei bilanci degli enti locali risultava stabilito alla data del 30 giugno 2012, giusta la

previsione di cui al comma l6-quater, arl. 29. del D.L. 21612011, convertito. con

modificazioni dalla legge 241212012, n. l41'

o pertanto, la disposizione impartita ai punti 'rr.ró 3. e 5. dell'Ordtnanza n.9012012.

segnatamente quella di subordinare gli atti necessari alla liquidazione del

conispettivo dovuto a GESIP spa all'approvazione del bilancio di previsione

201210014 si fbndava sul termine stabilito, al 30.06.2012, dal citato comma 16-

quater, art. 29, del D.L.216120ll',

r con D.M. 20.06.2012 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti

locali è stato diffèrito al 31.08.2012;

. con D.M. 02.08.2012 il tennine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti

locali è stato dilferito al 3l .10.2012:'

o i suddetti ulteriori difÈrimenti al termine di approvazione del bilancio di previsione
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degli enti locali non consentono una compiuta attuazione delle misure straordinarie

disposte con l'OPCM n.4020120l2'.

il pagamento alla società GESIP del conispettivo maturato per i servizi efÈttivamente
resi in esecuzione delle Ordinanze nn.9012012 e 9212012 certamente sarebbe stato

eseguito ove il termine per I'approvazione del bilancio non fìrsse stato diffèrito' da

ultimo. al 31.10.2012;

il mancato pagamento alla società GESIP del conispettivo maturato per i servizi

efTettivamente resi in esecuzione delle Ordinanze nn. 9012012 e 9212012 comporta

cerîamente oneri fìnanziari aggiuntivi a carico della società ed espone il Comune di

Palermo a potenziali rivendicazioni. anche giudiziali, di interessi e rivalutazione per

ritardato pagamento;

Ravvisato che:

. la spesa disposta con la citata Ordinanza del Commissario Straordinario n.90/2012

deve considerarsi impegnata in quanto rientrante nell'ipotesi di cui all'art.l 83. comma

5, ultimo periodo, del D. Lgs. n.267 /2000, posto che il contributo trasfèrito al Comune

di Palermo con l'OPCM n.402012012 ha destinazione vincolata per legge:

Ritenuto che, per le motivazioni di cui sopra occorre:

o anche in via interpretativa, integrare la parte dispositiva dell'Ordinanza n.90 del

07.05.2012 con la previsione che sia ordinato che il corrispettivo a GESIP spa per i

servizi da quest'ultima espletati ai sensi delle citate Ordinanze n.90 del

07.05.2012 e n. 92 del 12.05.2012 del Commissario Straordinario, adottate nella

qualità di Sindaco, sia tiquidato al frne di scongiurare il possibile veritìcarsi di

situazioni emergenziali, anche di ordine pubblico. nonché per non espoÍe il Comune

di Palermo a potenziali rivendicazioni. anche giudiziali, di interessi e rivalutazione per

ritardato pagamento. a valere sulle risorse disponibili sull'intervento 1.1.8.3., nel

rispetto dell'art.ló3, oomma l, del D. I'gs. n.26712000 le cui refluenze operano sul

disposto di cui all'af.28, comma 4. del Regolamento di contabilità. tenuto conto della

dirimente natura di entrata a destinazione vincolata per legge del contributo erariale

trasfèrito con I'OPCM n.4020/2012:

o ordinare. per tutto quanto sopra. nelle more della prevista approvazione del bilancio di

previsione 2012/2014, al Dirigente capo Area della Gestione dei Servizi e delle

Partecipazioni, nei limiti del contributo concesso e alle condizioni di cui alla suddetta

o.P.c.M. n. 402012012, di porre in essere tutti gli atti gestionali t\nalizzafi al

pagamento del corrispettivo a favore di Gesip spa per i servizi da quest'ultima

èspletati. nei limiti delle prestazioni eflèttivamente rese, ai sensi dell'art.l63.

comma l, del D. Lgs. n.26712000 con imputazione del relativo onere finanziario
a valere sulle risorse disponibili sull'intervento 1.1.8.3.. nonché dell'art.44 del

regolamento di contabi lità;

Visti gli artt.50 e 54 del D. Lgs. n.26712000l.
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Dato atto conclusivamente che la sutldetta ordinanza commissariale n. 90/2012

debba essere integrata' anche avuto riguardo al l' interpretazi one sopra

indicata e che qui si intende integralmente riportata:

ORDINA

l.- Per le finalità e motivazioni di cui in premessa. al Dirigente capo Area della

Gestione dei Servizi e delle partecipazioni, nei ii.iti del contributo concesso e alle

condizionidellasuddettao.P.C.M.n.+ozotzotz,lacuispesedeveconsiderarsiimpegnatain
quunto .i.ntrunte nelt'ipotesi di cui all'art'183' comma 5' ultimo periodo' del D [-gs

n.zoltzooo,dipredisporretuttigliattigestionalitìnalizzarialpagamentodelcorrispettivoa
tàvore di Gesip spa per i servizi da"quest'iltima esp.letati ai sensi delle ordinanze n.90 del

07.05.2012e n. 92 del 12.05.2012 àe I Commissaiio Straordinario. adottate nella qualità di

Sindu"o. nei limiti delle prestazioni ef'fettivamenÎe rese' previa urgente acqulstzlone

delle certificazioni sottoscritte dai Dirigenti competenti:

2.- Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T A R nel

termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione'

ll Sindaco

II presenle prowedimento viene nolificato a'

- A S.E. ll PreJètb di Pulermo:

-Al Presitlente del Consiglio Comunale:

-Gesip sPu in liquiduzione;

- A! Sig.. Seg,raturio Gencrula

- Al Sig. Ragioniere Generale;

- Al Sig. Dirigenle ('apo Areu della (iestittne dei Servizi e delle I'urtet'ipu:ioni

At Sig.ri Dirigenti CaPi Arca

Loro Sedi
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