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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ozuctNALE I coPrA tr
DeLrbera n. 61 der 04/07 /2020

Occetto: AppnovazroNE pRorocot-I-o D'TNTESA pER

COMUNE DI MONTAGNAREALE DI PERSONALE DELI-A
s.c.P.A.

L,fJTILIzzo DA PARTE DEL
SRR MESSINA PROVINCIA

L'anno duemilaventi il giorno quattro del me se dr luglio al.lc ore 12.05, in modahta video-
confcrenza, come da detetmina sindacale n'4 del 03.03.2020, con lz qualc sono state adottatc misure
speciltche di funzionamento dell'Organo esecutir.o dell'Ente ìn applicazionc dtetta dell'art.73 del
D.L.77 rnarzo 2020 n.l8 recante" Ulteriori notme di contrasto al pedcolo dr drffusione e contagio da
"CORONT\VIRUS". Prcvia I'osservanza delle fotmalità' prescritte dalla vigente notmativa e ili quelle
ulteriorì nascenti dallc misute di tutela della salute pubbiica decretate in via d'urgenza,\rennero oggl
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. L'apettura della seduta e'stata a\-\'iata con
apposita videochiamata dalÌ'utenza mobile dcl Segrctario Comunale diretta verso i singoli componenti
dclla Gtunta \lunicipale in conformità' oltrc che ai disposto normarivo di cui allìart.73 a"t O.l-.
18/2020 ztchc a quanto ulteriormentc indicato dalla Circolarc n.lO dcl 27 03-2020 emznzttz dzl
Dipattimento Regronale delle Autonomie l,ocali dell'Assessorato Regionale delle ,\utonomie Locali e
della funzione Pubbiica.
AII'appello così disposto risultano presenti e/o collegatr in video conferenza

Pattecipa il Segtetario Comunale Dott. Giuseppe Torre iÌ quale provvede alla stesuta ed alla redazione
dcl prescnte vetbale dando atto chc in conseguenza delle particolari modaìità' di riler.azione ed
attestazionc della presenza e del r-oto chc verrà'cspresso sulla prescnte proposta dai sìngoli componenti
dclìa Giunta non si fara' luogo alÌa loro rcgistrazione scritta sul brogliaccio cartaceo dclle sedute di
Ciunta. Con ìa sottoscrizionc della delibcrazionc lo stesso Seqretario Comunalc quale responsabile della
vcrbalizzrzionc delh scduta. at sensi dell'art.97 comma 4 leit.a) del T.t .E,h..t.L. 

"nche 
ìn conformirà'

alle lince guida ernanate dal Sindaco con Ia propria detetminazione n.4 del03-04-2020. ,,\ttesta pertanto:
-di a'i'er accertato direttamente I'identrtà' dei componenti della Giunta che intcn engono in audio-
conferenza e/o videoconfetenza o teleconferenza; -che la qualità'del collegamento e'stata tale da ar.er
consendto al Segretario Comunalc dr percepirc quanîo e' accaduto e ciò'che e'stato deliberato nel
corso della seduta della Giunta N,fumcipale; -che a tutti i componenti dclla Giunta Comunale mtervenuh
contcstualmente alla seduta è stato consendto di partecipare alla discussione ed alla r.otazione
simultanea sugli atgomenti all'ordìne dcl giorno; -chc a seguito del regolare s.r-olgimento delì'adunanza e'
stato possibìle constatare e proclamare i risultatr della .i'otazione.

Ilssendo legalc il numero degli inten'enuti, Sindaco Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza c
dichiara aperta la seduta in I'ideo-conferenz^ pet I^ tr^tt^zione dclì'og;ctto sopta indicato.

Ptesenti Assenti
Sidori Rosano Srndaco x
Furnari Ninuccia X
Natoli Simone X
Sidoti Sah'atore X
Americanelli 'I indaro X



I1 Presidente constatata la patecipazione attiva di tutti componenti e del Segtetado, attesta a pîopria
volta che tutti i partecipanti all'odiema seduta hanno
dichiata apeta la discussione, all'esito della quale

ed esaminato I'infra dportata proposta. Indi

I.AGII]NTA CIPAIE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente
CONSIDEMTO che la proposta è coredata dai ptesctitti ddl'at. 53 della L. n. 142/1990,

1991:come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIB

1. Di apptovare integralmente la proposta stessa, nella parte nattativa che in quella ptopositiva;

2. Di dichiarate, stante liurgenza di procedete in con separata ed unanime votazione in
fotma palese, la presente delibeazrone
L.R.n.44/7997.

esecudva, ex ^rt 72, comma 2, della



Fre1l3
",.8 Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

PRESENTATA DAL SINDACO

I Oggetto: Approvazione protocollo

I Montagnareale di personale della SRR
d'intesa per I'utilizzo da parte del Comune di
Messina Provincia S.C.P.A

FORMULAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Montagnareale fa parte della SRR Messina Provincia e che, assieme ad altri Comuni
della Provincia di Messina, ha costituito con atto rep. n.853 del 15 ottobre 2013 una società
consortile per azioni denominata Società di Regola mentazione Rifiuti Messina Provincia Società
Consortile per Azioni;
- scopo della SRR Messina Provincia è quello di assicurare l'esercizio delle funzioni previste dagli
articoli 200, 2O2,2O3 del decreto legislativo n.15212006 in tema di or3anizzazione territoriale,
affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di
competenza;
- il Comune di Montagnareale risulta essere compreso tra i 33 Comuni per i quali la SRR Messina
Provincia ha esperito ed aggiudicato l'appalto relativo all'affidamento dei servizi di gestione
integrata dei rifiuti ex art.15 della L.R. n.9/2OIO e ss. mm. e ii,
- nell'ambito delle attività di competenza delle SRR e, piir in generale, per la gestione integrata dei
rifiuti, per il controllo del servizio, per la fatturazione e calcolo della TARI, è possibile utilizzare il
personale tecn ico-a m ministrativo delle SRR presso i Comuni;
-la L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. obbliga i Comuni Soci a prevedere nel proprio bilancio le risorse da
destinare a lla SRR;

-il Comune di Montagnareale interviene nel piano finanziario della SRR Messina Provincia S.C.P.A.,
per l'a n no 2O2O, peî I'importo an nu ale di €7 .OI2,83 owero € 584,40 mensili;
-nell'ambito di tale quota mensile, esclusa la quota di costi generali (per il Comune di
Montagnareale pari ad € 36,32), è possibile utilizzare il personale tecnico-amm inistrativo della
SRR senza che ciò rappresenti per l'Ente un costo aggiuntivo o una duplicazione di costi.
Dato Atto che il Comune di Montagnareale con nota del l luglio 2020 acclarata dalla stessa SRR al
protocollo n.850 di pari data, ha richiesto alla SRR Messina Provincia S.C.P.A. I'utilizzo di una unità
lavorativa, dipendente della succitata SRR Messina Provincia;
VISTA la comunicazione della SRR Messina Provincia S.C.P.A. prot. n.860 del 3luglio 2020 con la
quale si autorizza, per la finalità di cui sopra, la collaborazione dell'Arch. Giuseppe Mondello
Direttore Generale della SRR Messina Provincia S.C.P.A. e si trasmette la bozza di convenzione da

sottoporre a ll'approvazione della Giunta Municipale;
CONSIDERATO CHE:

- la quota a carico del Comune di Montagnareale, per l'anno 2020, è pari a complessivi €7.012,83,
ovvero € 584,40 mensili di cui:

o € 548,09 per copertura costo omnicomprensivo del personale tecn ico-a m ministrativo;
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. €36,32 per copertura spese generali e costo struttura;
- per l'utilizzo del personale, in distacco dalla SRR Messina Provincia S.C.P.A., si tiene conto

esclusivamente della quota per la copertura del costo omnicomprensivo del personale tecnico-

amministrativo e non della quota per la copertura delle spese generali e costo di struttura;
pRESO ATTO che, giuridicamente, il dipendente rimane alle dipendenze della sRR Messina

Provincia S.C.P.A. e presta parzialmente la propria collaborazione presso il Comune di

Montagnareale;
VISTO il Protocollo di Intesa con il quale si conviene, tra I'altro, che:

l'Arch. Giuseppe Mondello è autorizzato a svolgere attività presso il Comune di Montagnareale,

per 3 ore settimanali, a decorrere dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

ll Comune di Montagnareale, nello stesso periodo, effettuerà iseguenti pagamenti mensili alla

S.R.R. Messina Provincia:
- € 584,40 mensili da erogare alla SRR Messina Provincia S.C.p.A..

VISTO ll Regolamento su ll'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n.26712000:'
VISTO il D.Lgs. n.L65/2O01
VISTO ll vigente T.U.EE.LL;

VISTA la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii;

VISTO ll Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATO l'Ordinamento EE.LL. vi8ente nella Regione Siciliana;

PROPONE
per quanto in premessa esposto:

1) Di AUTORIZZARE a titolo di distacco temporaneo I'utilizzo da parte del comune di

Montagnareale del Direttore generale e Direttore tecnico della SRR Messina Provincia S C.P.A.

Arch. Giuseppe Mondello per 3 ore settimanali, a decorrere dal 13 luglio 2020 e fino al 31

dicembre 2020;
2) Di APPROVARE il relativo schema di protocollo di intesa allegato al presente atto come parte

integrante e sostanziale;
3) Di DARE ATTO che il distacco non comporta oneri a carico del bilancio comunale se non quelli

già dovuti quale quota annuale da destinare alla SRR Messina Provìncia S.C.P.A.;

4) Di DARE ATTO, altresì, che il trattamento stipendiale/retributivo sarà eroSato dalla sRR.

Messina Provincia, presso la quale l'arch. Giuseppe Mondello continua a mantenere la titolarità
del rapporto di lavoro;
5) Di TRASMETTERE il presente prowedimento alla SRR Messina Provincla S.C.P.A. per la relativa

esecuzione ed agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

ll Sindaco
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELIA GTUNTA TUIUMCIPALE

Oggetto: "Approvazione protocollo d'intesa per I'utilizzo da parte del Comune di
Montagnareale di personale della SRR Messina Provincia S.C.P.A."

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'aft. l2 della L.R. n. 30/2000,

nonché dell'art. 49, cornma I, del D.Lgs. 26712000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere !
FAVOREVOLE (ovvero) ! NON F AVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 26j 12000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento tr Comporîa ( ovvero ) E nor comporta ritlessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.1gs.267 /2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere @_alyqggyqlg (ovvero) tr NON FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità Contabile;

Si attesta, ai sensi dell'art,153, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
comma | , del D.Lgs n.267 /2000:

Impegno Data Importo Esercizio

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

I)I COMPATIBILI'I'T\' ÙIONE'I'ARIA

Si attesta la compatibilità del dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi sîanziamenti di
bilancio e con le regole di pubblica ( art.9 cornma l, lett.a), punto 2 del D.L. 7812009 )

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Codice

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE 8'INANZTARIA

Data



PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA COLLABORAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MONTAGNAREALE DI PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA SRR MESSINA PROVINCIA S.C.o.A.

PERIODO: DA 13-07-2020 A 3l-12-2020

L'anno 2020, il giorno _ del mese di _, presso

Arch. Giuseppe Mondello - Direttore Generale della SRR Messina Provincia S.C.p.A.

- Sindaco/Dirigente/Segretario del Comune di Montagnareale

Vista la L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.

Visto f'Accordo Quadro stipulato con Ie OO.SS. il 0610812013 ed il successivo verbale di incontro del

19109120t3.

Vista la Direttiva per la gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana n.42575 del 28 ottobre 2013

emessa dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che, richiamando la predetta

Norma, indica la possibilità, anche da parte dei Comuni, di utilizzare il personale degli ATO e delle SRR

presso i Comuni.

Vista I'Ordinanza n.2/RIF del 28 febbraio 2018 emessa dal Presidente della Reeione Siciliana.

Considerato che il personale tecnico-amministrativo della SRR Messina Provincia è transitato dagli ATO ME

I S.p.A., ATO ME 2 S.p.A. ed ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione.

Visto il deliberato dell'Assemblea dei Soci del 29 eennaio 201 8.

Premesso che

- il Comune di Montagnareale fa pafte della SRR Messina Provincia e che, assieme ad altri Comuni

della Provincia di Messina. ha costituito con atto reD. n.853 del l5 ottobre 2013 una società consortile

per azioni denominata Società di Regolamentazione Rifiuti Messina Provincia Società Consortile per

Azioni,

- scopo della SRR Messina Provincia è quello di assicurare l'esercizio delle funzioni previste dagli

articoli 200, 202, 203 del decreîo legislativo n.152/2006 in tema di organizzazione territoriale,

affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza,

- il Comune di Montagnareale risulta essere compreso tra i 33 Comuni per i quali la SRR Messina

Provincia ha esperito ed aggiudicato l'appalto relativo all'affidamento dei seryizi di gestione integrata

dei rifiuti ex art.l 5 della L.R . n.912010 e ss. mm. e ii.



Considerato che

nell'ambito delle attività di competenza delle SRR è possibile awalersi della collaborazione del

personale tecnico-amministrativo delle SRR presso i Comuni.

la L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. obbliga i Comuni Soci a prevedere nel proprio bilancio le risorse da

destinare alla SRR.

il Comune di Montagnareale interuiene nel piano finanziario della SRR Messina Provincia S.C.p.A.,

per f 'anno 2020, per l'importo annuale di C 7.012,83 owero € 584,40 mensili.

nell'ambito di tale quota mensile, esclusa la quota di costi generali (per il Comune di Montagnareale

pari ad€36,32), è possibile avvalersi della collaborazione del personale tecnico-amministrativo della

SRR senza che ciò rappresenti per I'Ente un costo aggiuntivo o una duplicazione di costi.

Vista la richiesta del Comune di Montagnareale rivolîa alla SRR Messina Provincia S.C.p.A. con nota dell'l

luglio 2020, acclarata dalla stessa SRR al protocollo n.850 di pari data.

Vista la comunicazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.860 del 3 luglio 2020 con la quale si

autorizza la collaborazione oggetto della presente e si trasmette la bozza di convenzione da sottoporre

all'approvazione della Giunta Municipale.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. del

Considerato che

- la quota complessiva a carico del Conrune di Montagnareale, per I'anno 2020, è pari a complessivi €

7.012.83. owero € 584.40 mensili di cui:

o € 548,09 per copertura costo omnicomprensivo del personale tecnico-anrministrativo.

o € 36,32 per copefiuÍa spese generali e costo struttura.

- per la collaborazione dal personale, in distacco dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A., si tiene conto

esclusivamente della quoîa per la copertura del costo omnicomprensivo del personale tecnico-

amministrativo e non della quota per la copertura delle spese generali e costo di struttura.

Preso atto che, giuridicamente, il dipendente rimane alle dipendenze della SRR Messina Provincia S.C.p.A. e

presta parzialmente la propria collaborazione presso il Comune di Montagnareale.

SI CONVIENE

di awalersi della collaborazione,del Direttore generale e Direttore tecnico della SRR Messina Provincia

S.C.p.A. Arch. Giuseppe Mondello per lo svolgimento di attività presso il Comune di Montagnareale, per 3

or€ settimanali, a decorrere dal l3 luglio 2020 e fino al 3l dicembre 2020.

ll Comune di Mortagnareale, nello stesso periodo, effettuerà i seguenti pagamenti mensili alla S.R.R. Messina

Provincia:

- € 584,40 mensili da erogare alla SRR Messina Provincia S.C.p.A.

Per la SRR Per il Comune



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

per 15 giorni consecutivi, dal Of,. oX. 9Ò20 al

nmanervr

prescritto

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

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

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 la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio online del Comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n.4411991,

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

per

dal

è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

Ef perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

-vMontagnareale, lì OQ. O F. 2O2î
ll Segretario Comunale


