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Delibera n. 23

COMUNE DI MO AGNAREALE
Città. Metro di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A

COPIA tr

AMUNICIPALE

det 07/03/2020

L'anno duemilaventi il giomo sette del mese di alle ore 11.30. nella Residenza Municioale e

nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
Municipale con I'intervento dei Signod:

di convocazione- si è riunita la Giunta

Assenti: Sindaco Rosado Sidoti e Assessote Fumari
Presiede il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Partecipa il Segretado Comunale, Dott. Giuseppe T

Il Ptesidente, constatato che il numeto dei è legale, dichian apertz la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito

LAGIUNTA CIPAIE

VISTA fzllegata ptoposta di deliberazione
CONSIDERATO che la proposta è cotredata dai
come tecepito da['art. 1, comma 1, lett. i) della L.R.

53 della L. n. 142/7990,

RITENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIB

1. Di apptovare integralmente la ptoposta sia nella parte natntiva che in quella propositiva;
Di dichiamre, stante l'uîgenza di ptocedete medto, con separata ed unanime votazione in
forma palese, Ia presente delibetazrone
L.R. n.44/7991.

Occerro: R'EGot AEtzzAzIoNE coNT
DEL 2I.02.2020. RIcoRSo TEMPORANEO

RIFIUTI, EX ART.191 DEL D.LGS 03
NEGOI,AKIZZAZIONE CONTABILE -

DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 07
SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI
RILE 2006 N. 152 E SS.MM.II. _

esecudva, ex 
^xt 

\2, comma 2, della



€59# COMUNE DI M NTAGNAREALE
Cittd Metropolítanq Messina

GIUNTA MUNICIPAIEPRoPosT'A DI DEL|BERAZIoNE

PROPONENTE: IL VICE SINDACO

FORMUL ZIONE

PRL,MESSO che con l'Ordinanza Sindacale n" 07 del 21

Legislativo del 03 agosto 2006, n. "152 e ss.mm.iì., si è

forme di gesúone dei rihuti ordinando per i motivi nella

2020. cmessa ai sensi desli art. 191 del Decreto
necessario ricorrcre a temporaneamentc a speclah

esptessi di :

a,) di inten'enire nel servizio Per l'attività di tîasporto e smaltimento e/o recupero dei

RR.SS.UU nell'ambito territoriale di questo ai sensi dell' att. 191 del D.Lgs. 152/2006
ioni di gara, affrdamento ed avvio operativoe ss.mm.ii. e nelle mote della conclusioni delle

della gestione integrata dei rifruti da parte
Società Consottile S.p.a" ;

RITENU'fO opportuno di dover proccdere aÌla

'n' 07 del21/02/2()20:

PRIISO Àll() dallo stcsso dispostuvo

sen'izio di igìenc anrbicntale è stato afltdato all'impresa

Società Consortrle!' Messina Ptouincia

ó) di affidare alla ditta Eco Geos S.r.l - Iva 03384760835. con sede in Via Sandro

Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME), il io di igienc urbana agli stessi patti e condizioni

economiche di cui alì'affidamento e, giusto Contratto Repertorio Comune di

Montasnareale n" 174 del 05/06/2018 ' Agenzia Entate UfFrcio Territoriale di
3944 del 18 giugno 2018, e pet il periodo:Ilarcellona P<>zzo di Gotto (I{È') - Seric IT

21 febbraio 2020 - 2l maggio 2020. Sah.{ nel mentre la conclusione dclle fasi di gara ed

c,) di derogare, ai scnsi cx comma J dcll'art.19l fel d.lgs. n. 152/2006, alla L.R. 9/2010, al l)ecreto

Lcgislativo 50/2016 e ss.mm.ii ed a tutte lef altre norme che regolano gl-i appalti pubblici nella

Regione Siciliana, per quanto non derogato presente pcr queste ultime ;

d) che aJJa spesa si farà ftonte con i fondi chc introitati dall'incasso della T.A.R.I. a carico

dei soggetti passivi e se necessaîlo, con tuali fondi comunali anche mediante anticiPazione,

esta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azionequalora occorra, per evitate danni all'Ente.
di recunero dclla snesa sostcnuta in fotza presente otdinanza nei confronti dell'A.T-O. N{E

2 S.p.r\. in liquidazione inadempiente, e/o
Gestione ltifruti íS.R.R.) Nfessina Provincia

Società pcr la Regolamentazione del Servizio di
Consortile S.p.a.;

n. 07 del 2I /02/2020.
dei rihuti, ex art. 191 dcl D.Lgs.03 aprile 200ó

Retolaitzzazlone contabile dcll' Otdinanza
Ricorso temporaneo a speciaìi forme di
n.152 e ss.mm.ii. - Regolarizzazione con

no 07 del 21 febbraio 2020, che l'afhdamento del

esecutricc del scrvizio "agli stessi patti e condi-
zioni economichc di cui all'afftdamento

c contabile dell'Ordinanza Sindacale



-

VISTA ta determinazione dirigenziale n. 240 del 04 settembte 2017, che approva il verbale di gara

mediarrte della procedura negoziata afi. 36 colrrm z,lettera b) D.lgs 50/201ó come implementato ed integrato dal

D.\s 56/2017 del Servizio di: "Spazzamento, Raccolta e trasporto rifiuti, nel territorio del Comune di
Monagnareale", in attuazione alle direnve 2004/ 77 /CE e 2004/18/CE come tecepito nella Regione Siciliana con
L.R. 12 luglio 2011, n"12, ed aggiudica definitivamente alla ditta Eco Geos S.r.l. con sede in Via Sandro Pertini,
snc - 980ó0 Patti - (vfE) il servizio di che tattasi, per un impegno di spesa compleslivo dt € 140.190,68 di cui
€ 127.446,07per semizi ed € 12.744,61 quale Iva dowta aI 10%;

VISTO il Contratto: Repertorio Comune di Montagnareale n" 174 del 05/06/2018 - Ricer.uta di
Trasmissione e di Registrazione Agenzia Entrate Ufficio Teritoriale di Barcellona Pozzo di Gotto (lt[E) - Sede

IT Numero 39,t4 del 18 giugno 2018;

\TISTO il Preventivo di Spesa redatto in data in datatlí /o)/2020 che stima rn € 35.047,68 la spesa

occorrentc per I'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale no 07del 21 febbraio 2020,

VISTO iì D.Lgvo n' 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgvo n" 152 del03 aprile 2006 e ss.mm.ìi.;
ViSTO I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE CHE I.A GIUNTA DELIBERI

Di prendere atto dell' I'Otdinanza Sindacale no 07 del21/02/2020, emessa ai sensi, emessa ai sensi degli art. 191

del Decreto Legislativo del 03 agosto 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - fucorso temporaneo a speciali forme di gcstione
dei rihuti, ex att. 191 del D.Lgs. 03 aprile 200(r;

Di prendete atto del Preventivo di spesa redatto dallìng. Francesco Ballato per l'ìnten'ento di che úattasi ;

Di assegnare al Dirigente delfArea Tecnica, la somma complessiva di € 35.047,ó8 Iva inclusa, necessaria alla

copertum finanziaria dei costi dedvanti dalla esecuzioue dell'Ordinarza n" 07 del21/02/2020;

Di date atto che la somma per il frnanziamento della spesa derivante dalla Otdinanza n.07 del21 febbnio 2020,

stimata in € 35.047,68 inclusa, sarà finanziata dai proventi accertati dalla T.A.R.I. anno 2020.

Di imputare Ia spesa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2020;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di potre in essere tutti gli adempimenti amminìstatir'i per il
raggiungimento dell'obicttivo che la presente si pteFrgge;

Di dare atto che la spesa di cui al presente ptowedimento non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 c.2 del
Decreto Irg'islativo no 2ó7 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. ;

Di trasmettere copia della ptesente all'Ufhcio di Segreteria aihnché disponga la pubblicazione all'Albo Ptetorio
on-line per 15 giomi consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio ecooolruco-
finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioru.



@# Comune di Mo gnareale
CilIàM, dÍ MessÍna

0941-315235 - C.F.: 86000270834 -P. 1.: 00751420837yia Yiu. Emanuele. I 98060 MONTAGNAREALE - î 0941-315252- '

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

OGGET'TO.. ORDINAATZA SINDACALE N. 07 dcl 21

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei ri ex art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152

ss.mm.u. -

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 Rif . del1,4107 /201,5;

Visto il D.D.G. n' 1512 del 22 settembre 2015 del te Generale del Dipartimento dell'acqua e

dei rifiuti, che autorizzava fino al 15 gennaio 2016, il
rifiuti solidi urbani presso gli impianto di discarica

di Montagnareale a conferire i propri
Sicula Trasporti S.r.1., sito in c.da Grotte

San Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, traitamento da effettuarsi presso l'impianto
di Catania;della Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel Com

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n' URif. del 1410U2016, articolo 10

comma 1, che prorogava il termine al 31 maggio

iciliana n. 4/Rif del 31 maggio 2016 che conVista dell'Ordinanza del Presidente della Resione
l'art. 6 prorogava sino al 06 giugno 2016 il p to n" 1512 del 22 settembre 2015,

emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento d acqua e dei rifiuti;

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

con il Ministero delfAmbiente e della Tutela del torio e del Mare; che con l'art. 1 disponeva
<<il icorso temporaneo ad una speciale forma di gestione

dell'attuazione del Píano stralcio attuatiao per íl ientro irt
rifiuti nel territoio della Regione Siciliana nelle more

tlella gestíone del ciclo integrato deí rifuti, per íl

periodo dal 7 giugno 2076 sino aI 30 noaembre 201.6,a1 di mitare l'ínsorgenza di emergenze sanitaríe, di ordine

pubblico e sociale ,.... >l ed ancor4 con I'ultimo o dell'art. 1, di reiterare con modifiche anche

gli effefti delle ordinanze n.lftif del 14 gennaio 6, n.3Àif e n. 4lRìf. del 31 maggio 2016;

Vista I'Ordinanza n. 26lRlf del 01 dicembre 201 emessa dal Presidente della Regione Siciliana

<<Reitern tarziale intesa ex art. 191 comma 4 del eto Legislatiuo 3 aprile 2006 n. 152 con il Ministro
Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifuti nel territorio della Regione Siciliana nalle del rientro in ordinario della gestione del ciclo

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

fonna di gestione dei rifuti giusta Ordinanza del

2016) pet il periodo dal 1 dicembre 2016 sino al
idente della Regione Siciliana n.SlRif del 7 giugno

maggio 2077;



-

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'Ordinanza n. 29lRif del 21 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana
<<Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifuti nel terrítorio della Regione Siciliana nelle

more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. lntegrazione ordinnnza n.

1.0/Rifl2016 e n. 21lRifl20l6 reiterate con ordinanza n. 26lRíf.12016. Modífche ed integrazione

all' or dinanza n. 19 / Rif . / 20L6>> ;

Visto il Decreto n .2175 datato 22 dicembre 2016, emesso dal Dirigente delfAssessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utitità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti -
Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti, che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n. 26lT{if. del 1

dicembre 2016 e n.29lRif d.e12111212016, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati con

il DDG n. 1974/2016;

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 Catani4 gestore degli impianti siti in C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni
Catania - Lentini;

VISTA l'Ordinanza n.4lRlf del 7 giugno 2018 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto: Ricorso temporaneo a speciali forme d.i gestione dei rifiuti nel teritorio della Regione Siciliana

nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifuti. Reitera parziale ex art. 191

comma 4 del Decreto Legislatiao 3 apríle 2006 n. L52 delle Ordinanze 2/Rif. del 28 febbraio 2018 e 3lRíf.

deII'9 marzo 2018;

VISTA l'Ordinanza sindacale no 07 del 2l febbraio 2020;

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 20041171CF' e

200411,81CE come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 luglio 2011,, 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.M6,07

per servizi ed € 12.7tM,67 quale laa iloouta al 70o/";

VISTO il Contratto: Repertorio Comune di Montagnareale n' 174 del 05/06/2018 - Registrato
Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Serie IT Numero 39t[4 del
18 giugno 2018;

Ritenendo opportuno dover procedere alla programmazione del servizio di igiene urbana per il
periodo di vigenza dell'Ordinanza Sindacaìe no 07 del21. lebbraio 2020;



I
Considerato quanto sopra, si stima e quantifica la sPesa come aPPresso :

ll liccìc
It.::,, l:ntuttt,a B. 1l) - ll'o

Seruizio isiene ambientale corne ilfl contratto -

di Montagnareale n' 174 del 05/06/2018

Periodo : 2U0212020 - 2U05 12020

Costo stimato €/mese 10.620,51 x 3 =

I.V.A. 10%

Totale spesa do finanziare

. r-'
lr,*-l./
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COMUNE DI MOIfl
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE D)

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacalg
contabiìe Assegnazione risorse. 

i

I

IAGNAREALE
,LI,A GruNTA MUMCIPALE

n. 0t del2l /02/2020. - Rcqolarizzazione

P4!E!E PlEl/ENTrYo r

Il sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai
49, comma 1, del D.Lgs.261D000 e del regolamento comunale st

presente deliberazioqe in ordine alla regolarità tecnica. ai sensi d' ----77-. '/. 1 ^Datah/t --, 1 i,')L,4/L-T----]T-
I

*,t * * *:*** * *,t,*,* * *** * * * * * ****'t** * *

PARERE PREVENrrvo REGOL4llIAl qoryrA!

La softoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area {
30/2000 nonche dell'aft. 4q. comma l. del D.Lgs. 26712000 e dell

che l'approvazione del presente provvedimento,tr\apqlq ( o'l
situazaione economico finanziaria o sul oatrimonio dell'Ente. I

Ai sensi del combinato disposto degli anicoli 49. comrq,a I
Regolamenro comunale sui controlli intemi. esprime parere@fl
ordìne alla reTolarità Contabile: --f

-,t,,1
DatÀ Lll'/ C\/ :tt, 1 

i

Si att€st4 ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267l:
disponibilità efeftive esistenti negli stanziamncti di spesa e/o
entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenîi impe
comma 1. del D.Lss n. 267i2000:

Impegno Data

rel
c(

importo 
I

l^r,-r ì^r - €€35.047.ó3 I
\ut N L\) L-J 

I

rrl .loa'aî)Vl J,.'6) 
I

\i artesu la compatrbitrtà a.t p,og,u'^u a.i pugu,I"lisrTS"Ì[:ìi:f];ltllì
pubhlica t an.q comma l. Ielr a). punto 2 del D L. 78/200q , I

ox{L-ltAJ}t\J 
I

]GOLARITA' TECNICA

ensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonche dell'art.
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla
l'af . 147-bis.comma l. del D-Les.267/2001

nes po nsanitg.{fi yx nic a

ffi)raof!"<r]r-+-././
! t,**,t* * +* * {<,t ++*,*/(+++,t}( 

2/.

LE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

rnomica Finanziaria, ai sensi d€ll'af. l2 della L.R. n.
:golamento comunale sui controlli intemi, ATTESTA,

rro ) D J9!_g9g!9!!g riflessi diretti o indiretti sulla

e dell'art. l47Àis del D.19s.267 /2000, nonchè del

'OREVOLE ( ovvero ) oNON F AVOREVOLE in

rz"-\/24 \
Rcsporffibil[ dell'Area Economico-Finanziaria

' (Dott.ssa Lucia Truglio )

la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
azione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
rntabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

02.01-r.03.0zls.q0s | ?020 .

,a\
--* 

I

Responsa bile dúlA f{ Econbm ico- Fina nzia ria
(Dott.ssa L{9ih Truglio )

"-.at"-")esa con i relativi slanziamenli di bilancio e con lc regole di linanza

1,
Responsebile dell'A/er pconomico-t'inanziarir

(Dor.ssa Lutyr\elio)



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all, Pretorio onJ,ne del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dal hlAFi î0?3 come prescritto
dall'art.1 1, comma I , della L.R. n. 4411991.

! E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile de ,albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vìsti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESITA

che la presente deliberazione è stata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer
15 giorni consecutivi, come prescritto dall' 11, comma 1, della,L.R. n 991, dal

C ! i,l.1i] îi,?î al

Montagnareale, lì

nale
Torre

è divenuta esecutiva il Ye3 o{o
! dopo il decimo giorno dalla relativa icazione (af. 12, comma 1, L.R. n.441199;

E perche dichiarata immediatarnente (art. 12, comma 2, L.R. n.4411

Montagnareale, lì
o/. og 2oZo


