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Al Sig. Sindaco 
Dott. Carmelo Sottile 

 
 
 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Antonio Scurria 

 
 
 

MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

- con nota 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 ME1 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 servizio di 

gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2013 (periodo 01/01/2013 - 

30/09/2013); 

- l’importo di detta cessione di credito ammontava ad € 1.372.201,92; 

- 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 invitava il Collegio 

di Liquidazione dell’ATO ME1 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; 

Considerato che: 

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

società ATO ME1 spa in liquidazione ha ritenuto ugualmente di 

autorizzare il Presidente del Collegio medesimo alla stipula degli atti di 
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cessione del credito relativamente ai comuni di Capo d’Orlando, 

Sant’Agata Militello, Caprileone e Torrenova; 

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

17/12/2013 al n° 2183, i rappresentanti delle società ATO ME1 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 ME1 spa al Comune di 

Sant’Agata Militello; 

- l’atto di cessione di credito è stato ufficialmente assunto al protocollo del 

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

- in detto atto 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 ME1 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 hanno notizie di iniziative concrete dell’amministrazione 

comunale tendenti a contestare l’atto di cessione di credito stipulato tra 

ATO ME1 spa e Multiecoplast srl; 

- in atto, 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 n° 82/2013 

e n° 147/2013; 

Considerato inoltre che: 

- il Comune di Sant’Agata Militello vanta crediti considerevoli nei confronti 

della società ATO ME 1 spa; 

- in particolare, con D.P. n° 355 del 07/03/2012, giusto parere n° 1539/11 

del C.G.A.R.S., è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal 

Comune di Sant’Agata Militello avverso le anticipazioni di cassa ex art. 11 

della L.R. n° 6/2009 concesse dall’Assessorato Regionale all’Economia al 
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Comune per un importo pari ad € 3.108.278,45 ma illegittimamente 

assegnate, in tutto o in parte, all’ATO ME1 spa; 

Ritenuto che: 

- la società ATO ME1 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; 

- altre “partite” contabili tra Comune e società d’ambito non risultano 

definite (transazione Comune/ATO ME1 del 23/06/2010, anticipazioni 

più volte concesse etc); 

- l’ammontare dei crediti vantati dal Comune di Sant’Agata Militello nei 

confronti dell’ATO ME1 spa dovrebbe risultare dal rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2012, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n° 23 del 30/04/2013; 

- la procedura posta in essere dalle società ATO ME1 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; 

- occorre scongiurare una eventuale dichiarazione di dissesto finanziario 

che  comporterebbe l’obbligo per l’Ente di aumentare i costi di tutti i 

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

individuale); 

- occorre procedere con immediatezza alla quantificazione esatta dei crediti 

vantati dal Comune di Sant’Agata Militello nei confronti dell’ATO ME1 

spa e contestare in tutte le sedi, anche giudiziarie, tutti gli atti e i 

procedimenti che potrebbero cagionare danni all’Ente sotto ogni profilo; 

- si rende opportuno e necessario che l’amministrazione comunale e gli 

uffici competenti rendano edotto il Consiglio Comunale, mediante 



 4 

formale attestazione, circa la esatta consistenza di tutte le partite contabili 

tra il Comune di Sant’Agata Militello e la società d’ambito in liquidazione; 

SI PROPONE 

al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione, ai sensi 

dell’art. 49 del Regolamento, che impegna 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. 

Si chiede al sig. Presidente del Consiglio Comunale di iscrivere la presente 

mozione all’ordine del giorno della primo Consiglio Comunale utile e di 

invitare a partecipare alla seduta, con funzioni di relazione, il Responsabile 

dell’Area Economia e Finanze, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il 

Responsabile dell’Area Ambiente. 

Sant’Agata Militello, 07 febbraio 2014 

f.to I Consiglieri Comunali 
Barone - Sanna - Fazio - Ortoleva - Befumo - Pedalà - Indriolo - Barbuzza  

 
 
 
 


