
Commissario Straordinario
ex ord. Presidente della Regione n. 8/2013

Dott. F a b rizio Failla

Al Collegio dei Liquidatori dell'ATO

Al Collegio Sindacale dell'ATO

E p.c. Al Dott. Michelangelo Landro
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Oggetto: Relazione attività Commissariale ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione

Sicifiana 8/Rif. Del 27109lzol3 - quarto trimestre 2013.

A seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicìliana 8/Rif. del 27l09l2OI3 il

sottoscritto dott. Fabrizio Faìlla e ìl dott.Landro Michelangelo, dimessosi dall'incarico in data

18.03.2014 (dimissionì ratificate con D.A. n. 333 del 26103120]r4]l e temporaneamente assente

dall'Ufficio d'appartenenza per motivi di salute, sono stati nominati, con appositì Decreti

dell'Assessore Regionale all'Energìa e Servizi di Pubblica Utilità, Commissari Straordinari presso

l'Ambito Rg.

I Commissari Straordtnari regionali sono stati chiamati, in caso dì esternalizzazione dei

servizi (è il caso dell' ATO RG1), a verificare che la SRR o iComuni in forma sin8ola o associata,

dopo il 30 settembre 2013, abbiano garantito la continuità dei servizi, accompagnando gll stessi

enti nell'effettuazione del passaggio delle competenze alla S.R.R. o ai comuni in forma singola o

associata ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 9/2010, Sebbene i servizi di raccolta dei rifiuti

nell'ambito Rg l sono esternalizzati iCommissari, in virtu dell'Ordinanza Presidenziale e dei propri

decreti di nomina, non potevano limitarsì a quanto sopra. Difatti nell'Ato RG1 è stato necessario

immediatamente garantire la continuità dei servizi nella discarica dì C.da Cava dei Modicani in

quanto la SRR sebbene costituita non risultava ancora operativa né si era attuata alcuna forma di

trasferimento degli impiantì. Si è appreso, ìnoltre, dell'esistenza dl una situazione conflittuale in

atto esistente (si ricorda che codesto Collegio dei Liquidatori con nota. prot. n. 4770 del

tg/LIl2OI3 ha comunicato che i relativi contratti della tìtolarità della gestione sottoscritti nel

2007 con iComuni proprietari delle discariche sono stati risolti ai sensi dell'art. L454 del c.c.)

relativamente alla titolarità delle discariche non pìu operative di Vittoria e Scicli. Si precisa che gli

interventi orevisti dalla Direttiva 42515 del 2811012013 per tali tipologie di impianti devono

trovare copertura dalle somme previste in tariffa ed appositamente accantonate destinate alle fasi

successive all'esercizio.

Pertanto nelle more del definitivo lrasferimento dei servizi ai soggetti individuati dalla

normativa regionale e poichè la SRR o iComuni in forma singola o assocìata non hanno ancora
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completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità dei servizi, ì Commissari hanno

garantito la continuità dei stessi avvalendosi come prevÌsto dall'Ordinanza 8 rif e dalla successtva

Direttiva Assessorile del 28 ottobre 2013 "dell'intero strutturo societorio, orgoni socioli compres;,

montenendo inolterote, tto I'oltro, lo rogione sociole, le posizioni previdenzioli, ossistenzioli e

fiscoli, le outorizzozioni, Ie iscriztoni (Comero di Commercío, olbo gestori ecc.), gli impionti e ]e

relotive outorizzozioni, ì mezzi e le attrezzoture, le convenzioni, tl personole ed il soggetto doto(e di

lovoro, l'orgo nizzozione tecnico-economico, f ìnanzio rìo ed ommìnistrotiva" '

cio ha comportato, sin dall'insediamento dei commìssari, notevoli problemi in quanto

sebbene la struttura sia composta da n.21 dipendenti (tuttì dipendenti ammlnistrativi) essa e

composta da uno dipendente 8 Livello quadro con un contratto da Dirigente, da uno dìpendente 5

livello funzionale e da diciannove dipendenti 3 livello funzionale Pertanto la steSsa struttura, fatta

eccezione per 1,8 livello, risultava priva di ulteriori e necessarie fiSure apicali per lo svolgimento

delle funzioni ed ìservizi che iCommissari sono stati chiamati a garantire Cio non ha permesso

l'espletamentodÌtalunealtivitàe,comunque,hacreatounnotevolerallentamentodelle
ìncombenze che si ratenevano necessarie ed ha posto i commissari nelle condizioni di dover

prorogare delle professionalità esterne necessarie a Sarantire la continuità dei servizi e richiedere'

senza esito, ai comuni soci il distacco dì figure professionali apicali nonché il supporto tn

determin ate attività da espletare.

Re|ativamenteag|ioneridelpersona|eìnserviziopresso|,AToRGlambiente|aDirettiva
prot'n.42575de|2sl:rOl2oT3haspecificatocheg|iStessirìmanganoacaricodellaSocietào
consorzio d,Ambìto e ripartiti proporzionalmente a carico dei comuni soci, con le stesse modalità

ad oggi utilizzate ovvero attribuiti ai comuni che li utilizzano in forma esclusiva. La stessa Direttiva

ha precisato, lnoltre, che nelle more della definizione delle dotazioni organiche da parte delle

costituite SRR e del conseguente trasferimento alle stesse del personale tecnico-am min istrat ivo'

avente i requisìti di cui alla L.R. 9/2010, tale personale potrà essere impiegato per svolgere le

funzìoni connesse all,attività di liquidazione, nonché per supportare le attività del Commissario

straordinario, delle SRR e dei comuni in forma singola per l'espletamento del definìtivo passaggro

del servizio ai soggetti previslo dall'articolo 15 della L R 9/2010'

Ata|uopoi(ldala3oll2l2ol3iCommissarihannoconnotaprot.n'2g5,cheadognibuon
fìnesia||egaincopia,propostoacodestoCollegìodeìLiquidatoridiprocederea||ariparti2ionedei
costi della struttura, stante l,effettivo impiego del personale nello svolgimento delle attìvità

afferenti sia la gestione liquìdatoria che commissariale, nella misura pari al cinquanta per cento

ll contenuto di tale nota, al fine di procedere alla imputazione dei costi nella contabilità

separataapposatamentecostituitapressolaSocietàd'Ambito'èperfettamentereiterato'

ldati economict, patrimoniali e finanziari relativi all'attività svolta dai commissari sono stati

imputati alla su indicata contabilita \eoarald
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Commissari Sn-aordinari
Dott. Fabrizio Failla
Don. Michelangelo Landro
Er Ord. Presidente della Regione n. 82013
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Oggetto:Riparizione costi struttura conrabilirà separata ai

27.09.2013 deì Presidente della Regione Siciliana.

Al Collegio dei Liquidatori
dell'ATO Ragusa Ambiente J.p.a. in liquidazione

SEDE

All'Ullicio Conrrbilità
dell'ATO Ragusa Ambiente s.p.s in liquidazione

SEDE

dell'Ordinanza n. 8/Rifl delsensl

Com'è noto ai sensi dell'Ordinanza indicata in oggeno e della successiva Direttiva rn

materia di gestione inregrau dei ritiuti prot. n. -12575 del 28.10.2013, gli oneri derivanti

dall'anività àel Commissario straordinario devono essere imputati alla conlabilità separata da

costituùe presso codesta Societa d'Ambito e ripartiti sugli enti locali beneflrciari del servizio in

quota proporzionale secondo le modalità in atto adottate'
' 'Pertanto al fine di procedere all'impunzione in bilancio dei cosli della struttura

relativamente alla gestiOne còmmissariale i sottoscritti ritengono. in considerazione.. di quanto

stabiliro dalla Direttiva prot. n.42575 del 28.10.2013 relativamente all6 g1i[irzezi6ns della struttura

e del personale, sia opporruno che tali costi rengano ripaliti in misura pari al cinquanta per cento

t-f L ger,.- in atto esistenti (gestione liquìdatoriae geslione commissariale)

All fu è oppornrno ribadire che non potrà ess€re imputato alla contabilità separata

retuin alh gcsione commissariale ogni e qualsìasi costo non preventivamente autofizzato dai

sottoscrini Commissari Suaordinari'**--si 
p*t"urizza infine, che per i costi sostenuli e da sostenere durante la gcstionc

commissariale ed afferenri alla gestione di impianti in fasì successive all'esercizio, così come

pr.'"-iuo aAI" tu"cilata Direttiva, iesta femro I'oúbligo di utilizzo delle somme previste in tariltà ed

appositamente accanlonate.

Ragusa, 30/121201 3

I Commissari 
^Straordinarir.À i\ ./
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f.ro Dotl. Michelangelo Lan,lro


