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Comune di Mo tagnareale
Cittù Mr di Messina

Area T'
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PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aptie2006 n l52e
ta sulla base di ambiti teritoridi ottimati (ATO);

iì. la Gestione dei rifiuti urbani è otqallzza-

- che la legge regionale 8 apriÌe 2010 n' 9 e ss.mm

della gestione integrata dei rifruti nonché della messa in
ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia

curezza, della bonihca, del ripristino ambientale

dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela salute pubblica, dei valori naturali, ambientali

e paesaggistici, in maniera coordinata con le i del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e

successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione direttive comunitarie in matetia di tifiuti;

- che la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii, in particolare I'articolo 5 comma 1,

sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed

del decreto legislativo 3 aprlle 2006 n. 152, ed in a

icità di cui all'articolo 200 comma l letteta f)

ione dei orincipi di coordinamento della firlanza
24 dicembre 2007 r't. 244, nonché al fine di

sopra citata, ticonferma gli Ambiti territoriali ottimali
derivante dall'applicazione della legge tegionale
A.T.O.) costituiti ìn applicazione dell'articolo 45

della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quah cati nel decreto ptesidenziale 20 maggio 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicili 6 giugno 2008, n. 25;

- che ai sensi della succitata delimitazione questo te appatiene all' A.T.O. n. 3, ai sensi dello

aticolo 5 comma 1 delìa legge tegionale 8 aprile 2010

- che la legge tegionale 8 aprile 2010 n' 9, in p

articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 t. 2,
l'articolo 6 comma 1, in attuazione dello
che per I'esetcizio delle funzioni di gestione

oubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'atticolo 2 della

consentir" il sollecito awio dell'assetto otganizzativ

integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompr
per ogni A.T.O., una società consottile di capitali,

in ciascun ambito teritoriale otimale costituiscono,

"Società per la regolamenttzione del

servizio di gestione rifiuti';

- che con decreto n. 325 del22.03.2011 dell' regionale dell'energia e dei servizi di pubblica

utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge e 8 aprile 201Q t. 9 sono stati adottati gli schemi

tioo di statuto e atto costitutivo della allora Società consortile per azioni per la



regolamentaziofle del servizio di gestione dei dfìuti;

- che il Comune di Montagnateale, con Deliberazione del Consiglio Comunale no 19 del 6 agosto

2012 ha approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto della Società Consortile per azioni per la

regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti; autotizzato il legale îappresentante dell'Ente, di
procedete alla stipula dell'atto costitutivo ed alla sottosctizione delle quote sociali dell'Ente;

VISTO il Decreto dellîssessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
no1629/DAR del 27 settembte 2013, che nomina il Dott. Moreale Antonio quale Commissario
straordinario presso il Comune di Montagnareale ai sensi dell'att. 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9
e successive modiFrche ed integtazioni con il compito di adottare, previa ricognizione degli atti, in via
sostitutiva tutti gli atti necessari alla costituzione della Società pet la regolamentazione del servizio di
gestione rifiuti per il bacino di appartenenza, S.R.R. Messina Provincia, ivi compresa la stipula dell'atto
costitutivo e la facoltà di eleggere i componenti del C.d.A. ed i Revisoti dei Conti;

VISTO I'Atto Costitutivo delia "Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina
Provincia, Società Consortile pet Azioni" in sigla "S.R'R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA'
CONSORTILE S.P.A.', stipulato rl glorno 27 settembre 2073 avani alla Dott.ssa Rita MONICA Notaio in
Sant'Agata di Militello - Repetorio n. 27.323 - Raccolta n. 7979, che sancisce la formale costituzione della
società consottile di cui questo Ente é socio;

PRESO ATTO che la S.R.R. Messina Provincia Società' per la Regolamentazione del Servizio di
Gestione dei Rifiuti, ha indetto la Gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai
sensi dell'art. 9 della L.R.. 72/2011, come sostituito dall'art.1 comma 3, della L.R. 1/2017. Gara da espletarsi
a cura dal['UREGA di Messina, così come comunicato in ultimo dalia Società Consortile con propria nota
Ptot. n.77 del 70/01/2019, con allegato: Bando di Gara con Procedura Apeîta pet I'Affidamento del
Servizio di Spezzemento, Raccolta e Trasporto allo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Utbani
Differenziati ed Indifferenziati, compîesi quelli Assimilati, ed altri Servizi di lgiene Pubblica in 33
Comuni della SRR Meseina Provincia- Impoto complessivo del servizio in appalto € 42.005.042.16;

VISTA la Determinazione Sindacale no 15 del 09.07.2018 con la quale al dipendente Saverio Sidoti è stato

attribuito l'incarico di Resnonsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione Sindacale no 06 del 22 magg)o 2079 con oggetto Conferimento incanco
Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica al dipendente Savedo Sidod;

VISTA la Determinazione Sindacale n" 02 del 22 gennaio 2020 cotr oggetto Confedmento incarico
Responsabile di Posizione Organlzzativa dell'Area Tecnica al dipendente Saverio Sidoti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 08 del 11 gerlnaro 2016 e ss.mm.iiche attribuisce all'Ing. Francesco
Ballato la ResponsabiLità del Procedimento per iì servizio gestione rifiuti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 6luglio 2018 e ss.mm.ii che ptoroga la convenztone
tra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Matea, per l'utilizzo congiunto del dipendente Ballato
Ing. Francesco

YISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.02 del 16 gennaio 2019 e ss.mm.ii che protoga la
convenzione tra il Comune di Montagnareale ed il Comune dì Gioiosa Marea, pet l'utilizzo congiunto del

di

di

/r
dipendente Ballaro Ing. Francesco; ,/

/' . ./
VISTA la Delberazione della Giunta Muniopale_n. g/é . dd 1-l/0li
convenzione ra il Comune di Montagnateale ed il Comune di Gioìos'a Mafea, per l'utilizzo congiunto

la
del

dipendente Ballato Ing. Francesco;

VISTE le fatture trasmesse dalla -î.RR MESSINA PROWNCLA SOCIETA' CONSORTILE.î.P.1. con sede

in Corso Cavour, 87 - 98100 - MESSINA -Parttta Iva IT 03279530830, con casua.le: prota rrrulÍura a<ie d.ale

S.kR Muina Prouincia cotne appresso numerate: 139 deI78 apttle 2018 di€ 1.1ó8,82, 197 dello 01 giugno 2018 di
€ 1.168,82,256 del 30 luglio 2018 dl€ 2.922,05 per complessi anno 2018 € 5.259,69;29 dello 07 gennaio 2019 di
€ 584,41;8ó dello 06 febbraio 2019 di € 584,41; 144 dello 07 matzo 2019 A € 584,41, 202 dello 04 aprile 2019 di
€ 584,41, 260 del 26 apdle 2019 di € 584,41, 318 dello 03 giugno 2019 di € 584,47;376 dello 01 luglio 2019 di

1



€ 584,47,434 deI 22luglio 2019 di € 584,41, 492 deI 29
€'584,41,635 del28 ottobre 2019 di € zero, per complessivi

VISTA la Nota di Ctedito 4/NC dello 08 novembre 2019
MES S INA PROWNCIA S OCIETA' CONJORTII-E .'
MESSINA - Partita Iva lT 03279530830. con casuale:
2019. Afftto locali yde SRR Musixa Proaincia - preso

YISTO il Documento Unico di Regolarità
ichresta 13 / 07 / 2020 con scadenza validità

ESAMINATA la relativa documentazione
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL.

1. liquidare e pagate la soflìma complessiva di € 11.

S.p.a. con sede legale in Cotso Cavout 87- 98122 -
aPPresso :

- anno 2018 no: 139 del 18aprile2018di€1.1
30 luglio 2018 di € 2.922,05 pet complessi anno

- anno 2019 no:29 dello 07 gennaio 2019 di€
07 mano 2019 dì € 58d41 , 202 dello 0 4 apttle 2019
dello 03 giugno 2019 di € 584J1; 376 dello 01

492 del29 agosto 2019 di € 584,41, 550 del 28
n' 4/NC dello 08 novembre 2019 di € 102,38), 635

^îîo 
2019 € 5.141,72;

di autotizzare il Resoonsabile dell'Area
€ 11.00L41in favore della Società SRR Messina

Corso Cavout 87- 98122 - Messina- IME) mediante
opportunità di risewatezz se te speciFrcheranno le

3. di imputare la spesa complessiva come appresso:

- e 5.259,69 al Codice Bilancio g. J,.U2.,:.
- e 5.741,72 al Codice Bilancio .Aq, .Al,

4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di
Pretorio on-line per l5 giomi consecut.ivl

Il presente atto diventa esecutìvo con l'apposizione
finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive

Montagnareare I o t4f O:-(tfO

Il Responsabile Unico del procedimento

^ ,.rlng. 
Francesco Ballato

V--{ r /lGtprJ*
Francesco Ballato

2019 di € 584,41, 550 del 28 settembre 2019 dl
20t9 €,5.844,10;

complessivi € 102,38 trasmessa rl^lla J.RR
.1. con sede in Cotso Cavour, 87 - 98100 -

rlmne Ju fatlrla n 550 del 28 rcthnbre
di Moúagnareale ;

Contributiva On Numeto Protocollo INAIL _ 19806528 data
12 magjo 2020, attì in Ufficio;

DETERM NA

alla SRR Messina Provincia Società Consortile
(l\,fE). Pagamento a saldo delle fatture come

197 dello 01 giugno 2018 di € 1.168,82,256 del
€ 5.259,69;

41; 86 dello 06 febbtaio 2019 di € 584.41: 1,14 dello
€ 584,41,260 del 26 aprile 2019 di € 5 84,41, 318

m19 di€ 584,41,434 dd 22luglio 2019 di€58r'.,41,
2079 d!€ 482-03 lal netto della nota di credito

l28ottobre2019 di€ zeto, per complessivi

ad emettete mandato di pagamento di
Società Consortìe S.p.a. con sede legale in
sul conlo corrente bancario di cui per

con la nota allegata alla presente;

1".o1,.e.a0........ anno 2018;

anno 2019.o.{..,2 L. ..2.4/2.

afhnché disponga la pubblicazione all'Albo

vlsto del responsabile del servizio econofiìlco-

Il Responsabile délP
Geom.



Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere

favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarita e coîîettezza

'ú 9l '(t|'LU ../ .z'/ Responsabile dgf"ArST-ecnict
ceon.s2l6ioltuút

* * * * * f.,* * * {. :},r * * {.,f. {. 'r + +,r + 'r + * rt( * ********u**(/***9**rr*

VISTO DI R-EGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTIJRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs.267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controf li intemi, vista la Determinazione avente ad og gello: S.kk Messina Pmúruia Società Consortilr Sp,a-
prota sÍmttna a{endah (r?ere gneroli e rPcsc petlnah periodo: 0l Aprih 201I - )l dianfu 2019. Dqdda{one di
para APPONE il visto di regolarità contabile a FAVOREVOLE (owero ) o NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma l del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Importo

a 5.259,69

a 5.74r,72

Codice
bilancio/capitolo

01. o" s

7\u'tY )F<o

Dzt^U+.2_t:_Qola_

Responsabile dell' ffinonico-Finanziaria
Dott.ssaTr$y' TQUI

VISTO DI COMPAIIBILITAI MONETARIA

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

Responsabile dell'Area E

Data {)} t-

Dott.ssa L


