
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA C

del 7i/03/2019

.òCCETTO. 
ASSEGNAZION E LOCAII DI PROPRIETN COMUNALE IN COMODATO

D,USOTEMPORANEOAI-LASRRMESSINAPRovINcIASOCIETA'CONSORTILE
PERAZIONICoNSEDELEGAIEINMESSINA.PERIoDo15MARZO_3lDICEMBRE

L'anno cluemiladiciannove il glotno ttedici dcl

\lunicipalc e nclla consueta sala dellc adunat'tzc, rtt

( ìiunta N{unìcipale con ì'inter-vento dci Signori:

Srcl,.'ti l(,,s,rri,,
trurnart Nir.tuccia

N;,,li.S'-"*
I s,!"q!gl9!9l9

.\ssct'tti: Asscssorc Natoli Simone

l'rcsrcclc tl Sincl:r, o Iìosario Sidoú.

I)artccipa il Scgrctario Comunale' L)ott'ssa Setcna Casamento'

ll l)residenrc, constatat() chc il numcro c.lei prcscnti è lcgalc, dichtara apcrta la scduta ccl tnytrit t

c()r'lvcnuti a deliberare sulla proposta clui di scguitt> spcciltcata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

V IS l r\ I'allcgata proposta c1i deliberazìonc conccrncllte I'oglctto;
(.()NSIt)[]Li\'IO che la proposta è corrcdata tlai parcrì prescrittì dall'art. 53 dclla ì' n 142/199()'

comc rcccpitcr dall'art. 1, comma 1' Ien i) <lclla 'l "l\ ' n 48/19')1;

lìl l l:.N Ll'l À rale PîoPostz meritevole di accogllmcnt();

VISI () il vrgentc O.EE ìI. nella Ììcgionc Sicrlia;

(-()rì \'()tttzlonc unanllrte, esprcssa in forma palcsc

DELIBERA

1. l)i approvare tntegralmcnte la Pr()Posta stessa, sia nclla partc narrativa che in cluclla Pr()P()slu\ a

z. Di iiihìarare, st"ntc l,.rrg.nra cli pr,;cc<Jcrc in meriro, cor.ì separara d unanimc \'()tîz()tlc rrl

ttlrtnapalesc,laprcsenteclclibcrazronctmmediatamentccsccutlqalerrr'Í'12,crlrnma2'tlclla
L lì.. n '1'1l199 l.

oRtcìINAI-E E

I)clibcra n. 16

2019.

mcse di matzo
scguito ad tnvtto

allc ore 19.30, nella llctielcrrza

.11 .rnu,1617i,,tte, 'i i rturrit:r lr

Prcsenti
x
x

x



COMLINE DI MONTAGNAREIII,E
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONFi DFJLLA GIUNTA MtJNii Ii,,,\L;-

PRESENTATA DAL SINDACO

Oggefto: Assegnazione locali di proprietà comunale, in comodato cl.uso tcmporarreLr. alla
Provincia Società Consortile per Azioni con sede legale in Messina - Corso Cavr:ur. 87.
PERIODO: 15 marzo 2019 - 3l dicembre 2019.

SRiì \ c sina

FORMULAZIONE

Visti

la L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.

le numerose richieste di locali trasmesse dalla SRfì Messina provincia ai Sigg.ri Si,ci.

in ultirno, la nota della SRR Messina Provincia prot.974 del 21 giugno 2018 col rrggerro ''l.octli S rci.ta I

Messina Provincia S.C.P.A. SOLLECIl O".

in uÌtimo, la nota della SRR Messina Provincia prot.1094 del l6 luglio 2018 corr oggetto l.oc.ili li rcì:rà I :

Messina Provincia S.C.P.A. ULTERIORE SOLLECITO,,.

il deliberaîo del consiglio di Amministrazione della SRR Messina provincia del 7 rnarzo 201 ):

Premesso che:

il Comune di Montagnareale fa parte della SRR Messina Provincia e che, assieme ,ú altri ConrLin c(.ii r l)ro. i

di ùlessina, ha costituito con atlo rep. n.853 del l5 ottobre 2013 una società c(,tl:oflilc D,.r zr;t oni ler !)r,.1

Società di Regolamenrazione Rifiuri Messina provincia Società Consortile Dcr Azi,)ni.

scopo della SRR Messina Provincia è quello di assicurare I'esercizio delle funz orri previs,e.li:li i trL,rl

20?, 203 del decreto legislativo n.l5?12006 in tema di organizzazione territoria l. affìdarr rntl, : ,1i cir jp
servizio di gestione inîegrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza.

il comma 2ter dell'art.5 delÌa L.R. n.9/2010, introdotto dalla 1..R. n.3/2011, prevcJe che. rel t.r, tr rio d

ambito individuato, i Comuni in forma singola o associata, previa redazione di un Di.uro d,in.cn erì[ ]. , oI r.c

capitolaÎo d'oneri e quadro di spesa, coerente al Piano d'Ambito e approvak) dall A:sessora o Iìt g rrr rlt g .
- Dipartimento Regionale Acqua e Rifìuti, possono proceclere all'aftìdamen to, all 'o1gan izzirzic rr,-. L) J la !.c-i I r

del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

tale previsione è stata asseverata arrche dalla Direniva in nrateria cli gestionc intìrgr.ata clei -ifìLr1 rl:l 'A.sscs

Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.l/20t3 (Circolarc pror.zzll2r.)13) che p.cvccle la orrlle r ,

dei cosiddetti ARO.

il comune di Monragnareale non risuita essere in ARo e pertanto è ricompreso tra iri coln-ri p.riLrrrir.r
sta prowedendo ad ìndividuare il soggetto gestore ai sensi dell'art. | 5 della 1..R. n.i)/r0 | 0 e ss. rì rr . r], ii
ll Comune di Montagnareaie fin da febbraio 2017 îon ha versato le quotc rli pialrr îrranziarìo illa iìl l,| 1,,{

Provincia.

Considerato che:
l'attuale sede amministrativa di Sant'Agata di Militello non consente il regclarc' svol{.r rn(.nlo (l 1r a.l

amrninistrative da pafe di tutto il personale in scrvizio.

ai sensi dello Statuto della SRR Messina Provincia S.C.p.A., è possibile istituire rrn nuor o Lr. itir. c,.,.,i

deliberato dal consiglio di Amminisrrazionc della slcssa Società'clla seduta del 7 ,l rrz. l0 r).



COMLTNE DI MONTAGNAREITI-E
CIT'TA' METROPOLITANA DI MESSINA

- il Comune di Montagnareale e socío della SRR e, dai 24 luglio 2018, lr scg rit:r tli rorlir ir u ,1 1l,lci,r.

Presidente del Consiglio di Amministrazione coincide con il Sindaco del Conrune . i \4orìtagr 1r(ir -'

- e opportuno assegnare dei locali arredati, di proprietà comunale. in comodato cl'rr,,o iemDorarrqr. r, 0 ,ra!7 rl

3l dicembre 2019, così da consentire al personaie della SRR - od a pane di csso iJi poters.,plr(r! ri t(ì nr: ì

I'attivita amministrativa e permettere l'archiviazione, anche cartacea, dei documen i:

- La SRR Messina Provincia, ai sensi della vigente disciplina giuridica di cui agli art. l[ì03 : s c 1.. cjor,r.|

carico delle spese necessarie a servirsi dell'immobile oggetto di comodato per il pcriodo cli ut lizto L cil{) sìtcs:(

- Le precitate spese sono state quantificate dal Responsabile dell'area Tecnica in € I 10.00 nenriìi:
- il Comune di lvlontagnareale non ha ancora versato le quote, fiaenti capo allo stesr.o. alla SRll. i l;rr. l: a rjal r

febbraio 20l7;

- Le spese, come sopra individuate, saranno compensate con il debito maturato c, clentualrrrcrrte. r ìt rriìlLd,r :i

periodo di durata del contratto di cotnodato d'uso, dal Comune rli Montagnarcale con la SR fì lvl.,sri r r I).o, i r

S.C.n.A.

RAVVISATA la necessita di provvedere in merito.

VISTI:

- la L.R. n.9/2010 e ss. mm. e r.
- il D. Lgs 267 t2000 e ss. mm. c ii.

- lo statulo comunale.

- il Regolamento comunale di contabilifà.

- il Regolamento sui controlli intemi.

- il Regolamento sull'Ordinamento Gcnerale degli Uffici c dei Servizi del Conrune (ri fvlontafÌrr rre:rlr:.

PROPONE
- di assegnare, in comodato d'uso temporaneo, dal 15 marzo 2019 al 3l dice[br.: 2019. i l,:t.ari ( i lr cL,

comunale. già anedati, siti in Via Belvedere, ex sede comunale. alla SRR Messina l)r:rr.ì.rcia li.(' 1 ,,

- di disporre che la SRR Messina Provincia S.C.p.A., ai sensi della vigente disciplina giLrridic. Ji t:r r . 
-s 

r .r.rî. I

e ss c c.. dovrà farsi carico delle spese necessarie a servirsi tlell'immobile r:ggetrl rli cornorlatrr rer r pei.ir,.1 |

ulilizzo dello stesso:

- di compensare le precitate spese coÍì il debito maturato e. eventualmentc. malur:,rì,lo- ncl ||cr0,lc ri ilrr:.ai.r

contratlo di comodato d'uso, dar comune di Montagnareare con la SRR Messina p ovilcia S r..r,.i
- di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica il compirnento dei conscqucnziali prr)vveclirric6i .

- di notitìcare Ia presente deliberazione alla SRR Messina Provincia S.C.p.A. così da conr;crr lr., rl r stc.;
emettere un'unica fattura per il periodo aprile 20 | 9 _ dicembre 20 | 9.

- di dare atto che l'assegnazione in oggetto indicata non comporîa oneri acaricodel bilanciocr.rnrnrrl.rs non i
già previsîi e da desrinare alla SRR Messina provincia S.CÌ.p.A.

- di dichiarare la presente deriberazione immediatamente eseguibile ai sensi de['art. r2 L.R. 44,9 |



Oggetto: Assegnazione locali di proprietà comunale in comodato d. I S(, telnpo anùì i]ll
SRR Messina provincial socictà consonile per azioni con sede regarc ii1 VloSSi lî tì( ! rs, )
Cavour, 87. Periodo: l5 marzo 2019 3t dicembre 2019.

P.ARF'RE PREVINTIVO RAGQI,AÉiTA' AMI}If NIIiT'tr,TI'I VA

ll sottoscritto Geom Saverio Sidoti, Responsabile dell'AreaAlìàri Generalr, ai scrisi dcll'iìrt. ì? Jc llrL I. Iì
n. 30/2000 nonché dell'ar. 49, comma I , del D.Lgs. 26712000 e del regolanrcnlo conrunare s ri ( r)r 1r,,rl
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente (Leliberazione iriordinc all.r rerolarità tec ri. a,: r llu
reÈolarirà e conettezza alministrativa. ai sensi dell'an. ll7- his. comnra | . dcl | -l .g7t 2gà lìnt . .

o"^'l?lr.Zl'l"n'{f / / /f " 7r- 
R esponsawre,fi s,/a .\lari,t,,,: ,"r^t,

+ **** fi + * r ** + i!* + * ***+ r + +,r** * +* *** - r 
" 

- - -.í.l 
" / /., =, r

t

PARERE fÈEVÉNTIVO REGOLARIT;f CONTÀBILE.E ATTEST.{?-IO\E FIII-,,}{,{I \J; I ,

La soltoscritta Dott'ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finarrzitrìa. ai s-nsr ,,1,:l iLr i-l
della L R n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 261t200o e dct !ellolanrenr,) c,r lrrre.l sLri

controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provved imcnr(ì ,l CornDorrN ( L,\\( ir )
non comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazionc economico finanrlr.lu ,ìu1.ffi, rr,r rl ll ,.r .
Ai sensi del combinato disposto degri articori .19, comma r c de 'an. l4?/bis c1,rr Ii rgs.1ó r(rÍ) ). .,r rcrr(
dcl Regolamento comunalc sui controlli intemi, esprime parere .(11,,,Oqf-\, tl1f r f )\. . o ì

tr NON F- AVOREVOT,E in ordine alla resolarità Contabile:

lata l8-rrt,J^l1 llt
Responsauile oett'{Q///rn,,rnicrFFi na,r, ar ia

rDou.ssh{g!- | uutio r

si attesta. ai sensi dell'art i53, oomma -5 der D,Lgsn. 26712000, ra copcfura finanziiria dcla ;pcsi, ir
relazione alle disponibilità efefftive esistenti negli stanziamneti <Ji spesa e/o in rer.rzi,rne aIo ;rat;zf
reallzzaztone degli accertamenti di ntrata vincolata, mediante l'assunzione .l"i .', .,u",'ti i'"p.1,- ,, ..r r

regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9 i , comma 1, det D.Lgs n. 26712000:

lmpegno Data f-sur< ii'io

dell'^rea Ecllnr) or ico- l'i n lrr rra :r
Data

(Dott.ssa LLrciir 'l,oglro 
)

DI CONlP.tTIllII-tt,t' trrfì\F r'.rpt,l

Rcsponsahile drlt'.\' rà t.i:oùornic, -t-i|lx /i.,rir
: tr tr .ìsu | lrc I:r-l ,l



Approvato e sottoscritto.

L'ASSESS IL SEG
Dott.

COMUNALE
rena casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 1s giorni consecutivi, oar 1 $ H0Bii: i9 come prescritto

dall'art.11, comma l, della L.R. n.4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on{ine nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

Rosario Sid

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

che la presente

,5 sf'.f'mHî
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

c,utivi, come prescntto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva tt ,0 | " J L't I

-'_--]--! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n 44l'199;

)É
,zNrerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

ll Segret b Comunale
Dott. ssa a casamento


