
Cittd Metropolitana di Messina

OPJGINALE E

Delibeta n. 1jl8

DELIBERAZIONE DELI-A GITJNTA MUNICIPALE

COPIA Ú

del 2L/12/20r9

OC,GEITO: KEGOI.AKIZ,ZAZIONE CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 48 DEL
B/í/MÚ. RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI, EK
ART.191 DEL D.LGS 03 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II. - REGOI-AKIZZAZIONE CONTABILE _
A.SSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventuno del mese di dicembre alle ote 13.30, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è dunita la
Giunta Municipale con I'intewento dei Signod:

Assenti: nessuno
Ptesiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segtetado Comunale: Dotr Giuseppe TORRE .

Il Presidente, constatato che il numeto dei ptesenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla ptoposta qui di seguito specifi.cata

LAGIT'NTAMUNICIPALE

\TISTA l'allegta proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è cotedata dai pated ptescritti drl'arL 53 della L. n. 142/1990,
come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1997;
RITENUTA tale propost2 meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilie;

Con vot2zione unanimq esptessa in forma palese.

DELIBERA,

Di approvate integtalmente la proposta stessa, siz nella Parte narativa che in quella ptopositiva.

Di dichiatare, stante l'uîgenza di ptocedete in metito, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la ptesente delibetazione immediatamente esecutiva, ex arL 72, comrna 2, della

L.R. n.44/1997.

út# COMUNE DI MONTAGNAREALE

1.

2.

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumad Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
Americanelli Tindaro x



Città Metropolitana di Messina

PRoposTA Dr DET.IBERAZToNE opt tl GtÚrtrt Mut'ttctptt g

PROPONENTE: IL VICE SINDACO

OGGETTO: I Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. ,18 del 23/11/2019.
Ricorso tempomneo a speciali forme di gestione dei tifiuti, ex att. 191 del D.Lgs. 03 aprile 200ó
n.152 e ss.mm.i. - Regolarizzazione contabile - Assegnazione risorse.

FORM ULAZIONE

PREMESSO che con llOrdinanza Sindacale no 48 del 23 novembte 2019, emessa ai sensi degli arr 191 del
Decteto Irgislativo dd 03 agosto 2006, n. 152 e ss.mm.ii., si è reso necessario ricorrere a temporaneamente a

speciali forme di gestione dei rifiuti ordinando per i motivi nella stessa espressi di :

a,) di intervenire nel serizio per fattività di mccolta, Íasporto e smaltimento e/o recupero dei
RRSS.UU nelllambito teritoriale di questo Comune, ai sensi dell'arr 191 del D.Lgs.152/2006
e ss.mm-ii. e nelle morc della conclusioni delle opetazioni di gara, affidamento ed awio opeîativo
della gestione integtata dei rifiuti da parte della Società Consortile:"Messin a Pîouincia
Società Consottile S.p.at' ;

di af6dare alla ditta Eco Geos S.r.l - Partita Iva 03384760835, con sede in Via Sandro
Pertioi, s.n. del Comune di Patti (ME), il servizio di igiene urbana agli stessi patti e condizioni
economiche di cui all'affidamento precedente, giusto Conttatto Repetorio Comune di
Montagnareale no 174 del 05/06/2018 - Registtato Agenzia Enttate Ufficio Tertitodale di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Sede IT Numero 3944 del18 giugno 2018, e per il periodo:
20 novembte m19 - 20 febbtaio 2020. Salvo nel mentre la conclusione delle fasi di gara ed
afÉdamento da porte in essere da parte della Società Consortile "Messina PrcuincÍa Società
ConsonÍIe S.p.a", e quindi I'awio opemtivo del sewizio di gestione integrata dei dfiuti,
nonché eventuali e sopnwenute esigente e disposizioni da parte degli organi competenti in
materia:

di detogare, ai sensi ex comma 3 dell'at.19l del d.lgs. rt. 752/2006,211aL.R.9 /2O7O, al Decteto
Legislativo 50/2016 e ss.nm.ii ed a tutte le alte notme che regolano gli appalti pubblici nella
Regione Siciliana, per quznto non derogato dalla prcsente per queste ultime;

d) che dla spesa si farà fronte con i fondi che saranno inroitati dall'incasso della T.A.RI. a catico
dei soggetti passivi e se necessatio, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione,
qualota occorra, pet evitare danni alllEnte. Resta ferna ed imptegiudicata ogni eventuale azione
di recupero della spesa sostenua in forza della presente otdinznzr nei conftonti dell'A.T.O. ME
2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o dent Società pet la Regolamenazione del Servizio di
Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia Società Consortile S.p.a.;

RITENUTO oppomrno di dovet procedete alla regolarizzazione contabile dell'Ordinaoza Sindacale

no 48 del23/ 11/2018:

PRESO ATTO dallo stesso dispositivo Sindacale no 48 del 23 novembre 2018, che l'affidamento del
servizio di igiene ambientale è sato affidato all'impresa già esecrrtrice del servizio "agli stessÌ pattÍ e condÍzÍoní
economiche dÌ cuÍ all'affidamento ptecedente " ;

g

e*
COMUNE DI MO NTAGNAREALB

b)

c)



VISTA la determinazione dirigenziale n.240 del04 settembre 2077, che approva il verbale di gata

mediante della procedura negoziata art. 3ó comma 2, lettera b) D.lgs 50/2016 come implemenato ed integrato dal

D.W 56/2017 del Servizio di: "spazzamento, Raccolta e traspotto ri6uti, nel teffitorio del Comune di

Montagnareale", in attuazione alle diretwe 2004/77 /CE e2004/18/CE come recepito nella Regione Sicilìana con

L-R- 12 tuglio 2011, tPlZ, ed aggiudica definitivamente alla ditta Eco Geos S.r.L con sede in Via Sandro Petini,
snc - 98060 Patti - (lr{E) il servizio di che trattasi, per un impegoo di spesa complessivo d:' e 0.190'68 dt ott
€ 127.2H6,07 per sewizi ed' € 12.7t14'61 quale lva dontta al 10o/d,

\aISTO il Contratto: Repettotio Comune di Montagnareale no 174 del 05/06/2018 - Ricevuta di
Trasmissione e di Reg'istrazione Agenzia Enttate Ufficio Tenitoriale di Batcellona Pozzo di Gotto @fE) - Sene

IT Numeto 39,14 del 18 giugno 2018;

\,{STO il Prcventivo di Spesa rcdatto in d^t^ n d^t^ 23/71/2019 che stima ìnC 35.M7'68 h spesz

occorrente pet l'esecuzione dell'Otdinanza Sindacale n" 48 del23. novernbre 2019;

VISTO il D.Lgvo n" 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii
VISTO il D.Lgvo n" 152 del03 aprile 2006 e ss.mm.l.;
VISTO l'Ordinamento EE.II vigante nella Regione Sicilia;

SI PROPONE CHE I-A GIUNTA DELIBERI

Di ptendere atto dell' l'Ordinanza Sindacale no 48 del23/17/2019, emessa ai sensi" emessa ai sensi degli art. 191

del Decreto I-egislativo del 03 agosto 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Ricorso temporaneo a speciali fotme di gestione

dei rifiuti, ex arr 191 del DIgs. 03 aprile 2006;

Di prendere atto del Preventivo di spesa redatto dall'Ing. Francesco Ballato per l'intervento di che tratasr ;

Di prerrdere atto che sulla Determinaziione n. 480 del 37 / 12/ 201 8 nella quale veniva fotrnlbzato l'impgno di
spesa n" 203/2078 per l'importo dt€ 32.664,55 sul Cap. 09.03-1.03.02.15.M5/2079, ad oggi risulta una econoîúi
di spesa di € 10.014,1ó che può essete disimpegnata e/ o ut)lizzata per quanto di seguito;

Di assegnare al Ditigente dell'Area Tecnica, la somne complessiva di € 35.047,68 Iva inclusa, necessatia alla

copertwra ftnaninrjz dei costi detivanti dalla esecuzione dell'Ordioanza n" 48 del 23/71/2018;

Di date atto che la somma per il Enanziamento della spesa dedvante dalla Ordinanza n. 48 del 23 novembte
2019, stimata in € 35.047,68 inclusa, sad finanziata dai proventi accerati dalla T.A.P-I. anno 2019 /?-O20.

Di imputare la spesa come appresso:
Codice Bilancio 09.03-L03.02.15.005 anno 2019 € 6.827,98;
Codice Bilancio 0'9.0'.1.03.02.15.005 arnto ?-O?.0 e D 3i19 jl0;

Di date mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di pore in essete tutti gli adempimenti amministrativi per il
raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefige;

Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tta le limitazioni di cui all'att. 163 c.2 del
Decreto Legislativo n" 267 del 18 agosto 2000 e ss.mn-f. ;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblìcazione all'Albo Pretorio
on-line per 15 giomi consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del serqizio econofirlco-
finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.



COMUNE DI MOÎ',ITAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUI|Ír.TA MUMCIPALE

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n.48 del23/11/ 2018. - Assegnazione risorse.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. ?67 /2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla
presente !h!!!glgziq!9. in o;dine alla regolarita tecnica, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA.

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.

30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D-Lgs^.261/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi, ATTESTA,

che I'approvazione del presente provvedimento 6 ggEpgllg ( ovvero ) D -!p!-SQmpg{C riflessi diretti o indiretti sulla

situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi def combinato disposto degli aficoli 49, compna I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime par.r.F fAyOBgVQ-Lg ( owero ) o NON F AVOREVOLE in

ordine alla regolarita Contabile;

/
R€sponsabile dell'Area Ecglqmico-Finanziaria

(Dott.ssa l/}óil Tr9o )

LL-'-

Si attesta, ai sensi dell'art. I 5 3, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di

enÍata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenîi impegni contabili, regolarmente regisîrati ai sensi dell'art.l91,
comma l. del D.Les n.267/ZOO0:

lmpegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

€ 15.827,98 09.03-L03.02. t 5.005

e19.219,70 09.03-1.03.02.15.005

Responsabile dell'A omico-Finanziaria
(Dott.ssa L ra r rugrlQl

VISTO DI COTIPATIBILI'ì'A' IfO\ET-{RIA
Si auesta la compatibililà del programma dci pagamenti conseguenli alla predetta spcsa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finatza

3rll,9 ,r,rl1,t!
L El / tt

o^ta't//it/rl

'LlI 
P7^r// t

:!l
4_4 /;

Rcsponsabilc rlcl a fconomico-Finanzieria

pubblica ( aft.9 oom?a l, lett.a). punto 2 del D.l-. 78/2009 )

7,^r^1 //.1-/ Q
(Dott ss Truglio)



€# Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina

,'ia l/iu. Emanuele, f 980ó0 MONTACNAREALE - î ú41-315252- - t 0941-315235 C.F.: 86000270834 -P. l.:00751420837

occEfio.' zRDTNANZA STNDACALE N. h!5. ad /j nor.-bre 2019 -
Ricorso tempoîaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ex att. 191 del D.I4s. 03 aprile 2006 n. t52

ss.mm.ii. -

?KEYETTI]YO-DI,S?ESA

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20 FiiÎ. del14/0712075;

Visto il D.D.G. n" 1.572 del22 settembre 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e

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

rifiuti so'lidi urbani presso gli impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.l., sito in c.da Grotte

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' 1/Rif. del 1410u2016, 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 06 giugno 2016 il provvedimento n' 1512 del 22 settembre 2015,

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

Vista l'Ordinanza n.5/Rif del T 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

<<íI ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rit'iuti nel territorio della Regione Siciliana nclle more

dell'attuazione del Píano strqlcio attuatiro pef iI ríentro in ordinarío della gestione del cíclo integrato dei rífiuti, per iI

periodo dal 7 gíugno 201.6 sino aI 30 nouembre 2016,a1 fine di witare l'insLtrgenza di emergenze sanitarie, di ordùE

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

gli effefti delle ordinanze n.l/Rif del 14 gennaio 2016, n.3/Rif e n. 4/Rif. del31 maggio 2016;

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

<<Reitera parziale intcsa ex art. L97 comma 4 rlel Decreto Legislatizto 3 aprile 2006 n. 152 con iI Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mnre. Ricorso temporcneo a specinli t'orme di gestione dei

rifuti nel tetritorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinarío della gestione del ciclo

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

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

2016) per il peiodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30 maggio 2017;



a

Visto il Decreto n. 1974 emesso dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e

dei servizi di Pubblica Utitità - Dipartirnento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 02

dicembre 2016;

Vista l'Ordinanza n.29lRif del 21 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana

<<Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle

more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato ilei rifuti. Integrazione orilinanza n.

10/Rif/2016 e n.21/Rit'1201-6 reiterate con ordinanza n. 261Rif.12016. Modífche ed integrazione

all' or din anza n. 19 | Rif . / 2016>> ;

Visto il Decreto n.2175 d.atato 22 dicembre 2016, emesso dal Dirigente delllAssessorato Regionale

dell'Energia 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.29E1f del2L11212016, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati con

il DDG n. 79742O16;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegati al del D.D.G. n" 217512016 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.4ftif del 7 giugno 2018 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: Ricorso temporaneo a specialí forme di gestione dei rifiuti nel teritorio della Regione Siciliana

nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo íntegrato dei rifuti. Reiteru parziale ex aft. 191

comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 752 delle Ordínanze 2/Rif. del 28 febbraio 2018 e 3/Rif.
dell'9 marzo 2078;

VISTA l'Ordinanza sindacale no .J+8.. a"f ZJ novembre 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 Montagnareale", in attuazione alle direttive 20O4l77lCE e

20041181CE come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 luglio 2017, n"12, ed aggiudica
definitivamente alla ditta 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 € 727.446,07

per servizi ed € 12.7t14,67 qu e laa ìloouta ol 70o/";

VISTO il Contratto: Repertorio Comune di Montagnareale n" 174 del 05/06/2018 - Registrato

Agenzia Enhate Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Serie IT Numero 39t14 del
18 giugno 2018;

Ritenendo opportuno dover procedere alla programmazione del. servizio di igiene urbana per il
periodo di vigenza dell'Ordinanza Sindacale;'i8. aef .2,3.ifr.f zorr;



Considerato quanto sopra, si stima e quantifica la potenziale spesa come appresso:

Servizio igiene amhientale come ila contratto - Repertorio Comune
di Montagnareale n' 174 del 05/06/2018

Periodo: 20 llu20l9 -201042020 Mesi 3

Costo mensile € 10.620,51

Costo stirrato €/mese 10.620,51 x 3 = € 31.861,53

€

€

TOTALE € 31.861,53

I.V.A. 10"/"
€ 3.18Ols

COSTO C OMPLESSIVO STIMATO € 35.047,68

Totale spesa ila finanziarc € 35.M7,68

Montagnareale l\, 2 \ / / /// 2019.

(Dott.

A



Approvato e sottoscritto:
fl

tL $f.I/AGo-PRFSIDENTF

K'E1P-Sgrt-^--\
IL SEGRETL'ASS

Dott.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del comune per rimanervi

E lryTANo
tîfPu.

per 15 giorni consecutivi, 6"1 I 3 it " "i rÙ at

dall'art.1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 .

come prescritto

! E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel ppriodo sopra indicato senza opposizioni'

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale li

IL SEGRETARIO GOTUIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on4ne del comune per

consecutivi, come prescritto dall'art 11' comma 1, della L'R n 4411991' dal

r I n rr ':.
- è divenuta esecutiva il Itu'' ''

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art

1È, grornl

23

12, comma 1, L.R. n. 441199;

N perche dichiarata immediatamente esecutiva (art' 12' comma 2' L'R n 4411991);

-<.\ !l l rr,.4n ',ìv r il)\ lt:

nale

Montagnareale, lì


