
r9# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
oRTGTNALE I coPrA tr

Deìibeta n. 37
det 30/05/2020

Occetto: rtricor-Ar:tzrtg,roNE cotrrAB

?y::#,r:;::","j'^o"T:y-::H:gi_r:echriionMsDrcESrroNEDErRrFrurr,
ASSEGNAZIONE RISORSE.

L',anno d-uemilavlnti, il gromo trenta. del mese di maggio rtlle ote li2.ll,nella Residenza Municipale enella consueta sala dele adunanze, in seguito 
"d inùto dr convocazione, si è riunita la GiuntaMunicipaìe con l,intervento dei Sisnori:

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

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Tore

Il Ptesidente' constatato che il numero-.dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita iconvenud a delibetare sulla proposta qui di seguito specificaà

LA GIUNTA MUNICIPALE

flS]f !a 9Saa nroposta di dehberaz.ione concernente l,oggero;
CONSIDERATO. che la proposta.è .i...:qi"_ dar parerilrescritti dall,art. 53 della L. n. 142/1990,come tecepìto dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. À. +A/tbgt;
IIIII9TA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciia;
Con votazione unanime, espressa in iorma palese.

DELIBERA

1' Di applovale integtalmente la proposta stessa, sia nella parte nartativa che in quella proposrtlva;2' Di dichiamre' stante I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deriberazione immedìatamente esecudva, ex xt. 12, comma 2, dena
L.R. n.44/1991.



@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana dí Messina

PRoposrA DI DEr^IBERAZToNE DEr.r-A Grul',frA MaNrcrPArE

PROPONENTE: ILVICE SINDACO

OGGETTO: I Regof arizzazione contabiìe dell' Ordin anzt Srndacale n. I -' del I \- /05/2020'
I Ri.o.ro temporaneo a speciali forme di gestione dei rihuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006

n.152 e ss.mm.ii. - Regolatizzazi:one contabile - Assegnazione tisorse.

FO RM U LAZIO N E

PREMESSO che con l'Ordinanza Sindacale no del mrgjo 2020, emessa ai sensi degli art. 191 del Decreto

Legislativo del 03 agosro 2O06. 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 servizio per I'attìvità di taccolta, trasPorto e smzltimento e/o recupeto dei

RR.SS.UU nell'ambito terriìoriale di questo Comune, ai seasi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006

e ss.mm.l. e nelle more della conclusioni delle operazioni di gata, affidamento ed avwio opetativo

della gestione integnta dei rifiuti da parte della Società Consottile:"Messina Pîovincia

Società ConsottíIe S.P.a" ;

b) dr arídzre alla ditta Eco Geos S.t.l - Partita lva 03384760835, con sede in via Sandro

Pertini, s,n. del Comune di Paai (ME), il servizio di igiene utbana agli stessi patti e condizioni

economiche di cui all'affidamento precedente,giusto Contratto Repenorio comune di

Montagnareale no 174 del 05/06/2018 - Registtato Agenzia Entate Uffrcio Tertitoriale di

Barcellona Pozzo dlGotto Qr{E) - Serie IT Numero 3944 Ael18 giugno 2018, e pet il pedodo:

22 magglo 2020 - 22 agosto 2020. Salvo nel menbe la conclusione delle fasi di gara ed

affidamÀto da porre in essete da parte della Società Consortrle "Messina Ptovincia Società

ConsonÍIe S.p.an, e quindi l'awvio operativo del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
nonché eventuali . ,opiuo1r.n..te esigente e disposizioni da parte degli organi competenti in

materia;

c,) di derogate, ai sensi ex comma 3 deli'art.19l del d.lgs. n. 152/2006, altzL.R.9 /2010, al Decteto

Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ed a nrtte le altte norme che regolano gli appalti pubblici nella

Regione Siciliana, peî quanto non derogato dalla presente per queste ultime;

d) che a17a spesa si farà fronte con i fondi che sasnno introitad dall'incasso della T.A R.I. a canco

dei soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione'

qo"loti-o..orr", per evitare danni alllEnte. Resta ferma ed impregiudicata ogri eventuale azione

di r..rrp"ro de alpesa sostenuta in îorza della presente ordfnanza nei confronti dell'A'T.O. ME

2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o delb Società per la Regolamentazione del Servizio di

Gestione Rifiut-i (S.R.R.) Messina Provincia Società Consortìle S p'a';

RITENUTO opportuno di dover procedere alla re golaiazazioo.e contabile dell'Ordinanza Sindacale

no del /05/2020;

pRESO ATTO dallo stesso dispositivo Sindacale no y'(- dcl 2 S;Ìraggiio 2020, che l'affidamento del

scrvizio di igiene ambientale è stato affrdato all'impresa già esecutrice del serr izlo "aglÍ stessi patti e condi-

zioni economiche di cui all'affrdamento Ptecedente 
(' 

i



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

mediante della procedura negoziata art- 36 corrrrrra 2,lettera b) D.lgs 50/201ó come implementato ed integrato daÌ

D.lgs 56/2017 del Servizio di: "Spazzamento, Raccolta e trasporto tifiuti, nel territorio del Comune di

Mont€nareale", in attuazione alle dircttjve 2004/ L7 /CE e2004/78/CE come recepito nella Regione Siciliana con

L.R. 12 luglio 2011, tfl2, ed aggiudica defìnitivamente alla ditta Eco Geos S.t.l. con sede in Via Sandro Pertini,

snc .. 980ó0 Patti - (À,fE) il servizio di che ftattasi, pet un impegno di spesa complessivo dt € 140.190'68 dt cul
€ 127.446,07 pet semizi ed € 12.7'14,61 quale fva dovuta al 10%o;

\ISTO il Contratto: Repettorio Comune di Montagnareale n' 174 del 05/06/2018 - Ricerrrta di
Trasmissione e di Registrazione Agenzia Enaate Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto (ÀdE) - Serie

IT Numero 39,14 del 18 giugno 2018;

VISTO il Preventivo di Spesa redatto in data in data 90/A<12020 che stima n Q, 35.(M7,68 la spesa

occorrente per l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale no 'l l- del Zimaggjo 2020i

\TISTO il D.Lgvo n' 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgvo n' 152 del03 aprile 200ó e ss.mm.ii.;
VISTO l'Otdinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Di prendere atto dell'fOrdinanza Sindacale n" .'l I del 7{/05/2020, emessa ai sensi; emessa ai sensi degli art.

191 del Decreto Legislativo del 03 agosto 2O06, n. 752 e ss.mm.ii. - Ricotso temporaneo a speciali forme di
gestione dei dfiuti, ex at 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006;

Di ptendere atto del Preventivo di spesa redatto dall'Ing. Francesco Ballato per l'intervento di ch€ tattasi ;

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

copeîtura Enanziada dei costi derivanti dalla esecuzione dell'Ordinanza no ls'del 2l/05 /2020;

Di darc atto che la somma per il hnanziamento della spesa dedvante dalla Otdinanza n. /f del ? sìnaggio 2020,

stimata in € 35.047,ó8 inclusa, sarà finanziata dai proventi accertati dalla T.A.R.I. anno 2020.

Di imputate la spesa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2020;

Di date mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di pore in esserc tutti gli adempiiíenti amministativi per il
raggiungimento dell'obiettivo che la presente si preFrgge;

Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non dentra ta le limitazioni di cui a['art. 163 c.2 del
Decreto I-egislativo n" 267 del18 agosto 2000 e ss.mm.ii. ;

Di ttasmettere copìa della presente all'Ufficio di Segreteria afÍrnché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diyenta esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio econorr[co-
finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIOND DELL/I GTUNTA MUMCIPALE

Oggetto: RegolaÀzzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n. í i de| llo5/2020. -F.egolaÀzzazrone
contabile Assesnazione risorse.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA

ll sottosffitto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE sulla

"'1Data ," îD

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'af. 12 della L.R. n.

30/2000 nonché defl'art.49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del tegolamento comunale sui controlli intemi, ATTESTA,

che I'approvazione del presente proyvedimento D gggpglll ( owero ) B non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, cornma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere O FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE in
ordine alla regolarita Contabile;

Data _ /\ ,

Responsabile dell'A ref c{qm ico-Finanziaria
(Don.lsalftia\ruglio )// \.

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267D000, la copertura frnanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs î.267 /2000'.

Impegno Data Impofo t c"ai"" Esercizio

a-
e 9i.) € € 35.047,68

bilancio/capitolo

I oroJ-r.or.oz.r-os 2020

Dala Responsabile d Economico-Finanziaria
Truglio )(Dott.sìE

VISTO DI COMPATIAIL[TA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del progamma d€i paganenti consegúenti alla predetta spesa con i relativi stanzianenti di bilancio e con le regol€ di finanza
pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsebile d${erra EconomiccFinÀnzirrie
( Don ss{ 

fjucia 
Trùclio)

Y--.-



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Tindaro Americanelli

IL V.SINDACO.PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

IL SEGRETARTO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo pretorro
per 15 giorni consecutivi, dat 5 G Miii ?rl! 

", _
onJine del Comune per rímanervi

come prescritto
dall'art.l1, comma 1, della L.R. n. 44ljgg1 .

rJ E rmasta affissa a''arbo pretorio on-rine ner periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prctotio on-tinedel Comune oer

15 giorni consecutivi, come prescritto dall,art. 1r, comma r, defla L.R. n.44r1gg1, dal
3 fì i'l..; .r ',ì al

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dafla rerativa pubbricazione (art. 12, comma I , L.R. n. 441199;

Z,perché dichiarata immediatamente esecutíva (art. i 2, comma 2, L. R. n. 44l1gg1\:

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale


