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Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina

AÍea Tecnica

U @41-315252 - i 0941-315235 C.F.: 8ó000270834 - P. l.: 00?51420837Emamele - 980ó0 MONTAGNAREALE -
e-matl: - p€c: protocollo@oec.comunedimontagnareale.it

DETERMTNAZTONE SINDACALE

VISTA I'Ordinanza Sindacale n.31 del 19 agosto 2019, avente ad oggetlo'Ricorso temporaneo a specialiforme
di gestione dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs.03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii." con la quale il servizio di igiene urbana è
staito affidato, per il periodo 19 agosto 2O't9 - 19 novembre 2019, alla ditta Eco Geos S.r.l., con sede in Patti, Ma Sandro

Pertinis.n.;

CONSIDERATO che occorre, @nseguentemenle, prowedere all'assegnaz ione delle relative somme al Responsa -

bile dell'Area Tecnica perché proweda all'adozione dei successivi prowedimenti amministrativi; t

vfsTA if preventivo di spesa redatto dat R.u.P. Ing. Francesco gattato, oet 18. Mlé\ "n 
quantifca,

per il periodo di affidamento di cui sopra, la spesa per il servizio di igiene urbana, ammonlante ad € 35.047,68 lva
inclusa;

VISTO ilcombinato disposto dell'art.l3, commi I e 3, L.R.7r'92 e dell'art.l5 L.R.44191 ;

VISTE le ulteriori disposizioni normative in materia;

DETERM'NA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportanle,di :
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1. prendere aúto det preventrvo di spesa redatto dal R.u.p., Ing. Francesco Ballato in data LÌ..ffi1Orc i"
premessa citato;

Assegnars al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 35.047,68 lva inclusai

Di dare atto che la precisala spesa si farà fronte con i proventi accertati della TARI anno 2019 con

imoutazione al Codice Bilancio 09.03 - 1.03.02.15.0005, Anno 2019;

4. Di darc atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rienlrerà tra b limitazioni di cui all'art. 163 c.2 del

Decreto Legislativo n" 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., e la cui mancata esecuzione provocherebbe grave danno

all'ente;

S. Di trasmeíere copia della presente al Responsabile dell'Area Tecnica perche' ponga in essere tutti i

successivi adempimenti di legge;

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in

confomità alla legge 14290 e successive modificazioni.

L'altegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e pèr gli effetti dell'art.l8 del D.L.83/2012, verà inserito,
per estesó, nel siio ufriciale del comune sotto il link "Trasparenza amminislrazione aperta" contestualmente alla

pubblicazione della presente all'albo online del comune.
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Ordinanza Sindacale n.31 det 19 agosto 2019. Ricorso temporaneo a speciali fome di gestione dei

rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. - Assegnazione somme .

Montasnareare, qlttl 2019.



PARERE DI REGOLARITAI E CORRETTEZZ,A AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto .., esprime parere favorevole sulla
presente flglgMilgiry, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,

comma I , del D-Lgs. 267 /2000 .

Impegno
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Importo

€ 35.047,68

Codice
bilancio/capitolo

09.03-1.03.02.15.005

Esercizio

m79
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Responsabile d{tJ(ea Economico-Finanziaria

(Dott.ssa:piaz.uClio )

YISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla ptedetta spesa con i relativi stanznmentr
di bilancio e con le regole di hnanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 deID.L.78/2009)

Responsabj
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VISTO DI REGOLARIIA' CONTABILE ATTESTANTE LACOPERTI,JRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Econoíica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs.26712000 nonché del vigente Regolarnento comunale sui controlli
interni, vista la Determinazione avente ad oggelto: "Ordinonza Sindacale n. 3l del 19 agosto 2019. Ricorso

temporaneo a specíaliforme di geslione dei rílìutí, ex qrt. 191 del D.Lgs.03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm-ii. Assegnazione somme ,

APPONE il visto di regolarità contabile n FAVOREVOLE (owero ) a NON F AVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

regishati ai sensi dell'art.l91, comma I del D.lgs.n. 26712000:
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Economico-Finanziaria
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occETro.' oRDINANZA SINDACALE N. 31 del 19 agosto 2019 -
Ricorso tempoîaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ex att. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2fi)6 n. 152

ss.mm,ii. -

?KEYENIIYO_-DI_5PESA

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20 Rif. del 7410712075;

Visto il D.D.G. n' 1512 del 22 settembre 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento delllacqua e

dei rifiuti, che autorizzava fino al 15 geruraio 2016 il Comune di Montagnareale a conferire i propri

rifiuti solidi urbani presso gli impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.l., sito in c.da Grofte

San Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto

della Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel Comune di Catania;

vista l'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n' l/Rif. del 14101,2o16, articolo 10

comma 1, che prorogava il termine al 31 maggio 2016;

Vista dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 31 maggio 2016 che con

l,art. 6 prorogava sino al 0ó giugno 2016 il provvedimento n" 1512 del 22 settembre 2015,

emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;

Vista l'Ordinanza n.S/Rif del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa

con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; che con l'art. 1 disponeva

<<íl icorso temporuneo ad una speciale forma di gestíone d.ei rifíuti nel territorío della Regione Siciliana nelle more

dell'attuazione del Piano stralcio attuatiuo per íI rientro in ordinarío della gestione del ciclo integrato dei rífuti, per il

periodo dal 7 gíugno 2016 síno al 30 noaembre 2016,a1 t'ine di mitare l'ínsorgenza dí emergenze sanitaie, di ordíne

pubblico e sociale..... >ì ed ancora, con l'ultimo periodo dell'art. 1, di reiterare con modifiche anche

gli effetti delle ordinanze n.l/Rif del 14 gennaio 2016, n.3Àif e n. 4^if. del31 maggio 2016;

Vista l'Ordinan za n. 26lRiî del 01 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana

<<Reitera parziale intesa ex art. 'Lg7 comma 4 del Decreto Legislatiao 3 apríle 2006 n. 152 con iI Ministro

rtell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifuti nel terrítorío della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo

integrato dei rifuti.>> che con l'art. 1 ordina e dispone: (Reitera del ricorso temporaneo ad una specinle

forma di gestione dei rifuti giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.SlRif del 7 giugno

20L6) per il periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30 ma ggio 2077;
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Visto il Decreto n. 1974 emesso dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e

dei servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 02

dicembre 2016;

Vista l'Ordinanz a n 29Fitf del 21 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana

<<Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifuti nel territorio della Regione Sicilíana nelle

more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifuti. lntegrnzione ordinanza n.

10lRifl20l6 e n.27/Rif/2076 reitelate con ordinanza n. 26/Rif./2076. Modifiche ed integrazione

sll'orilinanza n. 19 /Rif./2016>> ;

Visto il Decreto n. 2175 datato 22 dicembre 2016, emesso dal Dirigente dell'Assessorato Regionale

delllEnergia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti -
Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n. 26lRif. del 1

dicembre 2016 e n.29lPJî del2111212016, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati con

il DDG n. 7974/2016:

Preso atto di quanto disposto dalf art. 1 e dagli allegati al del D.D.G. no 217512o16 il Comune di
Montagnareale è stato autorizzato a far data 23 dicembre 2016 e sino a nuova e diversa

disposizione, a conferire i propri rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto della Sicula

Trasporti di Catania, gestore degli impianti siti in C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni

Catania - Lentini;

VISTA l'Ordinanza n.48rif del 7 giugno 2018 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: Ricorso temporuneo a specinli forme di gestione ilei rifiuti nel territorio ilella Regione Sicilíana

nelle more dd rientro in ordinarío della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 1.91.

comma 4 del Deteto Legislatiao 3 aprile 2006 n. 152 delle Ordinanze 2/Rif. del 28 febbraio 2018 e 3/Rif.

dell'8 marzo 201.8;

VISTA l'Ordinanza sindacale no 31 del 19 agosto 2019;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 240 del 04 settembre 2017, che approva il verbale di
gara mediante della procedura negoziata art. 36 comma 2, lettera b) D.lgs 50/2016 come

implementato ed integrato dal D.lgs 5612077 del Servizio di: "Spazzamento, Raccolta e trasporto
rifiuti, nel territorio del Comune di Montagrrareale", in attuazione alle direttive 2004/17lCE e

20041181CE come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 luglio 201'1', n"12, ed aggiudica
definitivamente alla difta Eco Geos S.r.l. con sede in Via Sandro Pertini, snc - 98060 Patti - (ME) il
servizio di che trattasi, per un impegno di spesa complessivo di € 740.790,68 di cui € 727.t146,07

per servizi ed € 12.7M,67 quale hto ilouuta al 70o/oi

VISTO il Contratto: Repertorio Comune di Montagnareale no 174 del 0510612018 - Registrato

Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Serie IT Numero 3944 del
18 giugno 2018;

Ritenendo opportuno dover procedere alla programmazione del servizio di igiene urbana per il
periodo di vigenza dell'Ordinanza Sindacale no 31 del 19 agosto 2019;

l



considerato quanto sopra, si stima e quantifica la potenziale sPesa come aPPresso :

Seroizio igiene ambientale come ils contratto 'Repertorio Comune

di Montagnareale n' 174 del 05/06/2018

Periodo : 19 10812019 -1917U2079 Mesi 3

Costo mensile e 10.620,s1

Costo stimato €/mese 10.62O51 x 3 = € 31.861,53

€

TOTALE

I.V.A. 10"/o

COSTO COMPLESSIVO STIMATO

Totale spesa ila finanziate

€

€ 31.E61,53

€ 3.186,15

€ 3s.04268

€ 35.047,68

^
Montagnareale lì, tt[ul 2019.

IL RUP
(Dott. Ing. Francesco Ballato)
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