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Al Sig. Sindaco p.t. del Comune di Sant’Agata Militello 

SEDE 

 

 

Al Sig. Segretario Comunale 

SEDE 

 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

SEDE 

 

 

p.c. Al Revisore Unico dei Conti 

SEDE 

 

 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n° 20 del 14/02/2014 il Consiglio Comunale approvava 

una mozione relativa alla verifica della situazione debiti/crediti con la 

società partecipata ATO ME 1 spa in liquidazione che impegnava 

l’amministrazione comunale a “promuovere urgentemente ogni iniziativa 

di competenza, anche giudiziaria in tutte le opportune sedi, al fine di 

tutelare gli interessi del Comune di Sant’Agata Militello”; 

- la mozione, inizialmente sottoscritta da otto consiglieri comunali ed il cui 

contenuto deve intendersi in questa sede interamente richiamato, veniva 

approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale; 

- la necessità dell’adozione dell’atto di indirizzo scaturiva dalla cessione di 

credito convenuta tra i rappresentanti delle società ATO ME 1 spa in 

liquidazione e Multiecoplast srl, giusto atto in Notar Sebastiano Biondo del 

13/12/2013, registrato il 17/12/2013 al n° 2183, per un importo pari ad € 

1.372.201,92 scaturente dalle fatture per i servizi resi nel periodo gennaio - 

settembre 2013 dall’ATO ME 1 spa al Comune di Sant’Agata Militello; 
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Considerato che: 

- a far data dal 01/10/2013 e fino al 31/12/2014 p.v., la società Multiecoplast 

srl risulta essere affidataria per conto del Comune di Sant’Agata Militello 

del servizio di raccolta, trasporto ed avvio al recupero dei rifiuti solidi 

urbani, giuste ordinanze sindacali contingibili ed urgenti nn° 82/2013, 

147/2013, 25/2014 e 89/2014; 

- con deliberazioni della Giunta Comunale n° 78 del 20/06/2014 e n° 89 del 

10/07/2014 il servizio di raccolta rifiuti è stato ulteriormente “integrato” 

mediante “estensione del contratto stipulato con la Multiecoplast srl a seguito 

dell’Ordinanza Sindacale n° 25 del 31/03/2014”; 

- pertanto, ad, oggi, gli affidamenti diretti ed urgenti effettuati senza alcuna 

gara o procedura concorsuale, manifestazione di interesse o indagine di 

mercato da parte del sindaco e dalla giunta a decorrere dal 01/10/2013 alla 

società Multiecoplast srl ammontano complessivamente a circa 2.800.000,00 

euro; 

- come ribadito nella mozione consiliare prot. n° 4079 del 10/02/2014, 

approvata con deliberazione consiliare n° 20 del 14/02/2014, la società ATO 

ME 1 spa, prima di procedere alla cessione del credito, avrebbe dovuto 

necessariamente tenere conto degli eventuali debiti della società stessa nei 

confronti del Comune di Sant’Agata Militello e procedere, in caso di 

positivo accertamento, alla compensazione tra debiti e crediti; 

- in particolare, alcuni crediti vantati dal Comune di Sant’Agata Militello, 

scaturiscono dal D.P. n° 355 del 07/03/2012, giusto parere n° 1539/11 del 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con cui è 

stato accolto il ricorso straordinario presentato dall’Ente avverso le 

anticipazioni di cassa ex art. 11 della L.R. n° 6/2009 concesse 

dall’Assessorato Regionale all’Economia al Comune per un importo pari ad 

€ 3.108.278,45 ma illegittimamente assegnate, in tutto o in parte, all’ATO 

ME 1 spa; 
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- altre “partite” contabili tra Comune e società d’ambito non risulterebbero 

definite (transazione Comune/ATO ME 1 del 23/06/2010, anticipazioni 

varie, etc.) e che la procedura posta in essere dalle società ATO ME 1 spa e 

Multiecoplast srl potrebbe determinare gravissimi pregiudizi per la 

programmazione economico-finanziaria del Comune di Sant’Agata 

Militello e portare rapidamente al dissesto finanziario dell’Ente; 

- nel corso della seduta consiliare del 14/02/2014, durante la discussione della 

mozione prot. n° 4079 del 10/02/2014, è stato allegato al verbale il 

“Prospetto Crediti/Debiti nei confronti della società ATO ME 1 spa in 

liquidazione”, a firma del Responsabile dell’Area Economia e Finanze, del 

Collegio dei Revisori dei Conti e dell’assessore al Bilancio; 

- da tale prospetto, redatto sulla base dei dati del Rendiconto 2012, emergeva 

un credito vantato dal Comune di Sant’Agata Militelo nei confronti della 

società ATO ME 1 spa in liquidazione pari ad € 3.369.686,99; 

- la situazione al 31/12/2013 (dati di preconsuntivo 2013) dava, invece, ancora 

un differenziale a credito del Comune di Sant’Agata Militello nei confronti 

della società d’ambito pari ad € 851.640,01, in quanto dall’importo al 

31/12/2012 veniva detratti gli importi della fatturazione per i servizi relativi 

all’anno 2013 (dal 01/01/2013 al 30/09/2013); 

- dall’esame del nuovo “Prospetto Crediti/Debiti nei confronti della società ATO 

ME 1 spa in liquidazione” redatto dagli uffici comunali ed allegato alla 

presente interrogazione, alla data del 31/10/2014 emergono crediti per il 

Comune pari ad € 3.374.124,51 e debiti per € 1.783.354,55, che producono 

un differenziale a credito per il Comune di Sant’Agata Militello pari ad € 

1.590.769,96, al netto della fatturazione per i servizi resi nell’anno 2013; 

Tenuto conto che: 

- come risulta dal verbale della seduta consiliare del 14/02/2014, durante la 

discussione della mozione prot. n° 4079 del 10/02/2014 l’assessore Vicari 

dichiarava tra l’altro “…da subito le fatture sono state contestate…. che 
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nasceranno sicuramente delle questioni sul servizio svolto dall’Ato ME 1 e 

sugli importi delle fatture…” , che “Relativamente ai crediti che il comune 

vanta nei confronti dell’ATO ME 1 sembrerebbe che ammontino a 

3.369.686,99 ripartiti tra il 2006 ed il 2012 e l’amministrazione si sta 

attivando per porre in essere velocemente la procedura di recupero delle 

somme” ed inoltre che “… a stretto giro avrà un quadro più completo per 

capire in che termini è stata eseguita questa cessione e se i crediti sono 

certi”; 

- opportunamente, il consigliere Befumo nel suo intervento riportato a 

verbale chiedeva tra l’altro di “procedere ad un accertamento giudiziale del 

credito che il Comune ha nei confronti dell’ATO ME 1 e che si prendano le 

iniziative necessarie per evitare il dissesto finanziario…”; 

- durante la discussione d’aula il Responsabile dell’Area Economia e Finanza 

del Comune, dott.ssa Smiriglia, comunicava al Consiglio che “i crediti 

vantati dal Comune sono certi, liquidi ed esigibili stante che l’ATO ME 1 

ha approvato il bilancio di previsione 2012 ove sono riportate tali partite e 

che le stesse trovano esatta corrispondenza”; 

- il Segretario Comunale, dott. Ribaudo, durante la stessa seduta consiliare 

dichiarava: “l’atto di cessione è un atto autonomo, e, pertanto, 

impugnabile sia nel merito che per motivi di procedura. Chiarisce che la 

cessione del credito è regolata dall’allegato F del 1924 e del 1927, tuttora 

vigente, che prevede l’assenso della Pubblica Amministrazione soprattutto 

quando avviene in un rapporto di servizio… Ritiene che occorre valutare 

l’esigenza del percorso della cessione del credito nei confronti della 

Pubblica Amministrazione che è cosa diversa rispetto a quella civilistica. 

A suo parere, andrebbe prima acquisito l’assenso da parte della Pubblica 

Amministrazione per addivenire poi ad una cessione del credito per tutto 

quello che poi ne consegue. Ritiene che la cessione del credito, essendo un 



 5

atto autonomo, vada impugnato subito senza aspettare un eventuale 

decreto ingiuntivo”; 

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Ferrante, intervenuto 

alla seduta, precisava tra l’altro che: “… la gestione rapporti economici 

Ente - ATO ME 1 è delicata ed è necessario che si affronti in maniera seria 

perché errori del genere, vista anche la rilevanza degli importi, potrebbero 

creare una situazione di grave difficoltà finanziaria all’Ente che avrebbe 

un credito non riscuotibile nei confronti dell’ATO ME 1 ed un debito certo 

nei confronti della Multiecoplast che dovrebbe pagare… Occorre che 

l’amministrazione comunale si chieda come mai il Collegio dei Liquidatori 

dell’ATO ME 1, nello stesso giorno, avvisa il Comune e fa la cessione del 

credito, non tutelando gli interessi di un suo socio importante come il 

Comune di Sant’Agata Militello, bensì quelli della Multiecoplast che 

ritiene l’ATO ME 1 non solvibile, spostando la solvibilità nei confronti nei 

confronti del Comune a cui resta il debito che potrebbe diventare 

insolvibile. Ritiene che questo è il problema serio del bilancio…”; 

- sulla questione, il Presidente del Consiglio Comunale invitava 

l’amministrazione, in virtù della rilevanza della problematica, a notiziare il 

Consiglio Comunale in ordine ai programmati incontri con l’ATO ME 1 

sulle “eventuali iniziative che l’amministrazione intraprenderà a tutela 

dell’Ente”; 

- in questa sede appare più che mai opportuno ripercorrere la tempistica 

degli atti che hanno portato alla formalizzazione della cessione di credito in 

argomento per un importo pari ad € 1.372.201,92: 

a) con nota datata 10/12/2013, assunta al protocollo generale n° 33905 del 

13/12/2013, inviata al Comune di Sant’Agata Militello a seguito di non 

meglio precisate “intese” con la società ATO ME 1 spa, la citata società 

d’ambito, in liquidazione, comunicava al sindaco l’intenzione di cedere 

alla società Multiecoplast srl il credito derivante dalla fatturazione del 
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servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2013 (periodo 

01/01/2013 - 30/09/2013); 

b) con verbale n° 36 del 11/12/2013, il Collegio di Liquidazione della 

società ATO ME 1 spa autorizzava il Presidente del Collegio medesimo 

alla stipula degli atti di cessione del credito relativamente ai comuni di 

Capo d’Orlando, Sant’Agata Militello, Caprileone e Torrenova; 

c) con atto in Notar Sebastiano Biondo del 13/12/2013, registrato il 

17/12/2013 al n° 2183, i rappresentanti delle società ATO ME 1 spa e 

Multiecoplast srl convenivano la cessione di credito in argomento per 

un importo pari ad € 1.372.201,92, scaturente dalle fatture per i servizi 

resi nel periodo gennaio-settembre 2013 dall’ATO ME 1 spa al Comune 

di Sant’Agata Militello; 

d) con nota prot. n° 35127 del 24/12/2013 (n° 4997/gab) a firma del sindaco, 

del responsabile dell’area Economia e Finanze e del responsabile 

dell’area Ambiente, il Comune di Sant’Agata Militello, successivamente 

alla formalizzazione della cessione del credito, invitava il Collegio di 

Liquidazione dell’ATO ME 1 spa a non perfezionare la cessione di 

credito di che trattasi prima della necessaria verifica amministrativa in 

ordine a crediti vantati dall’Ente nei confronti della società d’ambito 

nonchè sui servizi resi; 

e) l’atto di cessione di credito era ufficialmente assunto al protocollo del 

Comune di Sant’Agata Militello in data 20/01/2014, al n° 1809; 

f) con nota prot. 3004/309 del 29/01/2014, inviata all’ATO ME 1 spa e per 

conoscenza alla Multiecoplast srl, il comune di Sant’Agata Militello 

provvedeva a contestare la cessione di credito, con contetuale invito “a 

soprassedere a qualsivoglia iniziativa finalizzata al recupero coattivo del 

presunto credito”; 
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- nell’atto di cessione del credito in argomento è riportato che “la cessione è 

irrevocabile” e che “non potrà in alcun modo essere modificata o revocata 

senza il consenso scritto della Multiecoplast srl”; 

- nello stesso atto di cessione la società ATO ME 1 spa ha dichiarato che “il 

credito oggetto della cessione è certo, liquido ed esigibile ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 633 e seguenti c.p.c. e 1266 c.c.”; 

- ad oggi, non si ha notizia di alcuna iniziativa dell’amministrazione 

comunale tendente: 

a) all’accertamento effettivo e alla definizione della situazione 

debiti/crediti con l’ATO ME 1 spa; 

b) alla contestazione, oltre che con le nota sopra richiamate, dell’atto di 

cessione di credito stipulato tra ATO ME 1 spa e Multiecoplast srl in 

data 13/12/2013; 

c) ad avviare eventuali azioni legali nei confronti dei soggetti che hanno 

proceduto, senza alcuna autorizzazione dell’Ente, a formalizzare la 

cessione di credito; 

d) a procedere, ove occorra, ad un eventuale accertamento giudiziario 

della situazione debiti/crediti con l’ATO ME 1 spa; 

- la situazione di stallo venutasi a determinare alimenta una forte 

preoccupazione in ordine ai potenziali e disastrosi effetti che potrebbero 

prodursi sui conti dell’Ente, già in condizioni di deficitarietà strutturale, 

con possibile creazione delle condizioni di dissesto finanziario, come 

confermato anche dalla relazione effettuata del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti nella seduta del 14/02/2014; 

- non si comprende come a distanza di quasi un anno dalla sottoscrizione 

della cessione di credito, il sindaco Sottile e l’amministrazione non abbiano 

sentito la necessità, oltre che la responsabilità, di intervenire sulla questione 

a tutela delle casse comunali e degli interessi dei cittadini; 
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- appaiono incomprensibili, al limite del paradosso, le ragioni per le quali 

una società partecipata dall’Ente e di cui il Comune di Sant’Agata Militello 

è uno dei maggiori azionisti ceda un credito (allo stato solo presunto) senza 

autorizzazione del socio ed il credito stesso venga ceduto ad una società - la 

Multiecoplast srl - a cui contemporaneamente il sindaco e la giunta di 

Sant’Agata Militello affidano direttamente appalti di servizi per un importo 

che sfiora i tre milioni di euro in poco più di un anno; 

Ritenuto che: 

- come già rilevato nella mozione approvata con deliberazione consiliare n° 

20/2014, la procedura posta in essere dalle società ATO ME 1 spa e 

Multiecoplast srl potrebbe determinare gravissimi pregiudizi per la 

programmazione economico-finanziaria del Comune di Sant’Agata 

Militello e portare rapidamente al dissesto finanziario dell’Ente; 

- al fine di evitare danni all’Ente, occorre porre in essere ogni azione volta a 

scongiurare una eventuale dichiarazione di dissesto finanziario che 

comporterebbe, tra l’altro, l’obbligo per l’Ente di aumentare i costi di tutti i 

servizi forniti ai cittadini (asili nido, acquedotto, servizi a domanda 

individuale etc.); 

- la definizione della questione appare ancora più urgente alla luce 

dell’adozione da parte della giunta comunale della deliberazione n° 122 del 

12/09/2014 recante: “Richiesta anticipazione di liquidità 2014 Cassa Depositi e 

Prestiti spa - Articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e del D.M. 

Economia e Finanze del 15 luglio 2014”; 

- con detta deliberazione la giunta ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti 

spa anticipazione di liquidità da destinare al pagamento di debiti fuori 

bilancio per una somma complessiva pari ad € 1.868.119,53, da restituire in 

30 anni, di cui € 1.783.354,55 da destinare al pagamento delle fatture emesse 
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nel corso del 2013 dalla società ATO ME 1 spa e relative al servizio di 

raccolta e smaltimento RSU nel periodo dall’01/01/2013 al 30/09/2013; 

- alla luce della complessa situazione venutasi a determinare, potrebbe 

verosimilmente accadere che il Comune di Sant’Agata Militello da un 

lato ricorra ad un consistente indebitamento per 30 anni e, dall’altro, 

contestualmente, rischi inopinatamente di vedere vanificata la necessaria 

possibilità di procedere, in via preventiva, alla compensazione tra tutte le 

“partite” contabili debiti/crediti con l’ATO ME 1 spa in liquidazione a 

causa di eventuale richiesta di pagamento da parte di Multiecoplast srl di 

€ 1.372.201,92 e derivante dalla contestata cessione di credito, 

conservando, alla fine, un credito probabilmente inesigibile nei 

confronti della società d’ambito; 

- inoltre, con la deliberazione n° 122/2014 la giunta ha assunto formale 

impegno a stanziare in bilancio le somme occorrenti al pagamento del 

mutuo da contrarre con Cassa DD.PP. spa, senza che il Consiglio 

Comunale, competente in materia di programmazione economico-

finanziaria, sia stato in alcun modo informato; 

- ad oggi, peraltro, a causa dei ritardi e delle inefficienze 

dell’amministrazione comunale, il bilancio di previsione 2014 ed il bilancio 

pluriennale 2014/2016 non è ancora stato portato all’attenzione del 

Consiglio Comunale, organo che ben potrebbe, in sede di adozione e 

nell’ambito della propria competenza, stabilire di non accendere il 

mutuo/anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti se non vi è l’assoluta 

garanzia che le risorse vengano utilizzate secondo criteri di trasparenza, 

legittimità e nell’esclusivo interesse dell’Ente; 

- peraltro, con deliberazione n° 124 del 02/10/2014 la giunta comunale ha 

preso atto dello squilibrio della gestione di cassa, individuando, al 

contempo, una serie di azioni e misure correttive al fine di migliorare il 

saldo di cassa; 
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- allo stato attuale, il miglioramento del saldo di cassa è stato ottenuto 

mediante la sospensione di tutti i pagamenti, compresi gli emolumenti 

stipendiali dei dipendenti comunali; 

- tra le misure correttive indicate nella citata deliberazione della G.C. n° 

124/2014 viene indicato il “recupero dei crediti nei confronti della società 

d'ambito ATO ME 1 spa in liquidazione anche attraverso una 

regolarizzazione delle partite debito/credito documentate nella nota 

informativa allegata al rendiconto 2013”; 

- perciò, a prescindere dalla cessione di credito, in ogni caso il comune di 

Sant’Agata Militello dovrebbe procedere senza ulteriore indugio a 

compensare e regolarizzare tutte le partite contabili con l’ATO ME 1 spa e 

non procedere ad alcun pagamento nè direttamente nei confronti della 

società d’ambito nè, tantomeno, della Multiecoplast srl; 

- la compensazione delle partite debito/credito con l’ATO Me 1 spa 

produrrebbe refluenze assai positive sulle casse comunali, con un netto 

miglioramento della situazione di cassa e l’eliminazione di una parte 

consistente dei cosiddetti “residui attivi”; 

- il considerevole miglioramento del saldo di cassa che potrebbe 

determinarsi con la citata compensazione consentirebbe lo “sblocco” 

immediato dei pagamenti allo stato sospesi (oltre 1,1 milioni di euro) 

nonché il pagamento degli emolumenti arretrati dei dipendenti comunali e 

del personale “contrattista”; 

- appare francamente oscuro, oltre che piuttosto stravagante, il 

ragionamento secondo cui da un lato possono venire sospesi tutti i 

pagamenti verso terzi compresi gli emolumenti stipendiali dei dipendenti e 

dall’altro, contemporaneamente, si procede ad un indebitamento 

trentennale per liquidare fatture dell’ATO relative all’anno 2013 senza 

recuperare i crediti pregressi e pari, come detto, ad € 3.374.124,51; 

Rilevato che: 
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- sul punto, il Consiglio Comunale ha più volte espresso la propria posizione 

politico-amministrativa anche mediante adozione di formali atti di 

indirizzo (vedasi la deliberazione n° 20/2014); 

- in ordine alla questione rappresentata ed al pari del Consiglio Comunale, il 

sindaco e la giunta hanno il dovere morale e politico di assumere una 

posizione chiara ed inequivoca nei confronti della società d’ambito ATO 

ME 1 spa, della Multiecoplast srl, dei responsabili di area interessati che 

dovrebbero porre in essere le procedure amministrative necessarie nonchè 

di tutti i cittadini e i contribuenti santagatesi; 

- pertanto, che nessun atto o attività volta al pagamento di somme oggetto 

della cessione, che non sono dovute per effetto delle contestazioni e/o dei 

crediti e diritti che l’Ente deve opporre in compensazione nei confronti di 

cedente e cessionario deve essere posta in essere per non cagionare danni 

gravi e certi all’Ente; 

- occorre opporre immediatamente in compensazione nei confronti dell’ATO 

ME 1 spa e della Multiecoplast srl tutti i crediti ed i diritti che il Comune di 

Sant’Agata Militello può avanzare verso il cedente ed il cessionario; 

- appare assolutamente necessario porre in essere ogni atto e/o attività volti a 

contestare il presunto credito dell’ATO ME 1, oggetto della cessione di 

credito, nonché la legittimità o meno degli atti e del procedimento di 

cessione, in relazione anche alle norme di Legge e amministrativo-contabili 

relative alle cessioni di credito nei confronti della P.A.; 

per conoscere: 

- se l’amministrazione comunale ha provveduto, e in caso affermativo con 

quali atti, come dichiarato dall’assessore Vicari nel corso della seduta del 

14/02/2014, a “porre in essere velocemente la procedura di recupero delle somme” 

dovute al comune dall’ATO ME 1 spa; 

- se sono stati verificati, e con quali risultati, i servizi resi dall’ATO ME 1 spa 

in liquidazione e dalla società Multiecoplast srl relativamente al periodo 
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01/01/2013 - 30/09/2013, tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate 

dall’assessore Vicari nel corso della seduta del 14.02.2014; 

- se si ritiene legittima la cessione di credito ATO ME 1 spa/Multiecoplast srl 

del 13.12.2014, anche alla luce del parere rilasciato dal Segretario Comunale 

durante la seduta del 14/02/2014; 

- quali atti e iniziative concrete sono state intraprese o avviate 

dall’amministrazione comunale quale debitore ceduto per contestare la 

cessione di credito ATO ME 1 spa/Multiecoplast srl del 13/12/2013 nonché 

per eccepire propri crediti nei confronti del cedente ATO ME 1 spa e del 

cessionario Multiecoplast srl; 

- come si intende utilizzare l’anticipazione di liquidità richiesta con 

deliberazione della G.C. n° 122/2014 e concessa dalla Cassa DD.PP.; 

- se non si ritiene imprescindibile che preliminarmente all’utilizzo 

dell’anticipazione di liquidità, per un importo di quasi 1.800.000,00 euro e 

che comporterà per il Comune di Sant’Agata Militello un obbligo di 

rimborso trentennale alla Cassa DD.PP., si proceda alla compensazione, 

anche d’ufficio, dei crediti certi, liquidi ed esigibili, e maturati ante 2013, 

che l’Ente vanta nei confronti della società d’ambito ATO ME 1 spa; 

- se si intende utilizzare detta anticipazione di liquidità prima che il 

Consiglio Comunale adotti formalmente il Bilancio di Previsione E.F. 2014; 

- se il sindaco pro-tempore di Sant’Agata Militello è stato recentemente 

chiamato a far parte, ed a partire da quale data, del Collegio di 

Liquidazione dell’ATO ME 1 spa e se per la suddetta funzione è stato 

delegato l’assessore Vicari. 

Si chiede al Segretario Comunale, nell’ambito delle funzioni proprie ed 

attribuite dalla Legge, 

a) di vigilare sulla corretta definizione amministrativa della questione 

rappresentata con la presente interrogazione; 
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b) di informare, se del caso ed a tutela esclusiva degli interessi e dei diritti 

dell’Ente, tutti gli Organi Competenti. 

Ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, si chiede al Presidente del Consiglio Comunale di inserire la 

presente interrogazione all’o.d.g. della prima seduta utile. 

Sant’Agata Militello, 11 novembre 2014 

f.to I Consiglieri Comunali 

(Gumina, Barbuzza, D’Angelo, Befumo) 

 


