
ORIGINALE 8
Delibera n. 94

COMUNE DI MONT GNAREALE
Città Metropo di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA !
AMUNICIPALE

der 26/09/2020

L'anno duemilaventi il Eiorno ventisei deì mese settembre
Nlurucipalc e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta N{unicipale con l'inten'ento dei Signoti:

alle ore 1i1.00, nella Residenza
di conyocazionc, si è riunita laad inr.ito

Assenti: Sindaco Rosario Sidoti e issessotc Furnari Ni
Presicde il \rice Sindaco Salyatote Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuscppc 'I'otte

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti

comc tecepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della I-.R. n.

RITENUTA tale proposta meriter.ole di accoglimento;
VISTO rl r-rgente O.EE.LL. nella Regrone SicrJra;

Con votazione unanime, cspressa in forma palcse.

legale, dichiara apefta la seduta ed invita i
cam

/"t991

convenuti a deliberare sulla proposta qui dr seguito

I-AGIUNTA CIPAIE

\rIS-I'A 1'allegata proposta di dclibcrazionc concerflente oggetto;
CONSII)EIL'\TO chc la otonosta è cottcdata dai i prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

DELIB

1. I)i approvare integtaLmcntc la ptoposta stcssa, nella parte nartatìva che in quella propositiva,
disponendo Ia cessione del crcdito al netto
questlone.

er-entuali acconti gtà corrisposti per Ia causa in

2. l)i dichiarare, stante I'urgenza di procedere in medto. con seDafata ed unanirrre vorazlone ln
fotma palese, la presente delibetaz.ione j

OcceTTo: REGOLARIZZAZIONE CONTAB
DEL 31.08.2020. RICORSO TEMPORANEO A
RIFIUTI, EX ART.l9I DEL D.LGS. 03
REGOI.ARIZZAZIONE CONTABILE -

DELL'ORDINANZA SINDCALE N. 32
ECIALI FORME DI GESTIONE DEI
RILE 2006 N.152 E SS.MM.II. -

ONERISORSE.

L.R. n.44/1991.
esecutiva, ex lft. 1.2, comma 2, della



€ry

w

temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifìuti per i motivi nella stessa espressi:

trasporto e smaltimento e/o recupero dei
ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs.1.52/2006

e ss.mm.ii. e nelle more della conclusioni operazioni di gara, affìdamento ed awio
operativo della gestione integrata dei rinuti
Provincia Società Consortile S.p.a" ;

da parte della Società Consortile:"Messina

COMUNE, DI M TAGNAREALE
Città Metropolita di Messina

Area T,

PRoPosrA Dr DELIBERAZIoNE

PROPONENTE: lL VICE SINDACO

FORMULA

PREMESSO che con l'Ordinanza Sindacale n" 32 del
Decreto Legislativo del 03 agosto 2006, n. 152

GIUNTA MUNICIPA].E

IONE

1/08/2020, emessa ai sensi degli art. 191 del
ss.mm.ii., si è reso necessario ricorrere

a) di intervenire nel servizio per l'attività di racco
RR.SS.UU nell'ambito territoriale di ouesto Com

úJ di affidare alla ditta Eco Geos S.r.l - Partita IVA
s.n. del Comune di Patti [ME), il servizio di

33847 60835, con sede in Via Sandro Pertini,
igiene urbana agli stessi patti e condizioni

economiche di cui all'affidamento usto Contratto ReDertorio Comune di
Montagnareale n" 174 del 05/06/2078 - Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di
Barcellona Pozzo di cotto IMEJ - Serie IT N ro 3944 del 18 giugno 2018, e per il poriodo:
31 agosto 2020 - 22 novembre 2020. Salvo
affidamento da porre in essere da parte della
Consortile S.p.a", e quindi l'awio operativo
nonché evcntuali e sopravvenute esigente e

in materia;

mentre la conclusione delle fasi di sara cd
età Consortile "Messina Provincia Società

el servizio di gestione integrata dei rifiuti,
posizioni da parte degli organi conlpetenti

c) di derogare, ai sensì ex comma 3 dell'art.19
Decreto Legislativo 50 /20L6 e ss.mm.ii ed
pubblici nella Regione Siciliana, per quanto no

dJ che alla spesa si farà fronte con i fondi che introitati dall'incasso della T.A.R.l. a carico
dei soggctt; passivi c sc nccessario, con eventuali fondi comunali anche mediante

iall'Entc. Resta ferma ed imprcgiudicata ognianticipazionc, qualora occorra, pcr cvitare
eventuale azione di recupero delìa spcsa s uta in forza delìa presente ordinanza nei
confronti dell'A.T.O. ME 2 S.p.A. in liqui one inadempiente, e/o della Società per la

ti (S.R.R.J Messina Provincia Società ConsortileRegolamentazione dcl Servizio di Gestione Rifi
s.p.a.;

del d.lgs. n. 1.52/2006, alla L.R. 9/2010, al
tutte le altre norme che rcgolano gli appalti
derogato dalla presente per qucste ultimc;

Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza
Ricorso temporaneo a speciali forme di
anrile 2006 n.152 e ss.mm.ii. -

n. 32 del37/08/2020.
one dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03

ne contabile - Assesnazione risorse.

RITENUTO opportuno di
Sindacale n. 32 del31/OB/2020:

dover procedere reeolarizzazione contabile dell'Ordinanza



PRESO ATTO dallo stesso dispositivo Sindacale n' 32 del 31./08/2020, che l'affidamento del

servizio di igiene ambientale è stato affidato all'impresa già esecutrice del servizio "agli stessi patti e
condizioni economiche dí cui all'ffidamento precedente " i

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 56/2017 del Servizio di: "Spazzamento, Raccolta e trasporto
rifiuti, nel territorio del Comune di Montagnareale", in attuazione alle direttive 200a/17 /CE e

2004/78/CE come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 luglio 2077, 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 € 140.190,68 dí cui € 127.446,07 per

servizi ed € 12.744,61quale IVA dovuta al 100/o;

VISTO il Contratto: Repertorio Comune di Montagnareale n" 174 del 05/06/2018 - Ricevuta
di Trasmissione e di Registrazione Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto
(MEl - Serie lT Numero 3944 del 18 giugno 2018;

VISTO il Preventivo di Spesa redatto in data L9/09/2020 che stima in € 35.047,68 laspesa
occorrente per l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale no 32 del 37/08/2020;

VIST0 il D.Lgvo n" 267 del18.08.2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgvo n' 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n" 32 del 3l/08/2020, emessa ai
degli art. 191 del Decreto Legislativo del 03 agosto 2006, n. I52 e ss.mm.ii. -

speciali forme di gestione dei rifìuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03 aprile 2006;

Di prendere atto del Preventivo di spesa redatto dall'lng. Francesco Ballato
trattasi ;

sensi, emessa ai sensi
Ricorso temporaneo a

per l'intervento di che

Di assegnare al Dirigente dell'Area Tecnica, la somma complessiva di € 35.047,68 IVA inclusa,
necessaria alla copertura finanziaria dei costi derivanti dalla esecuzione dell'Ordinanza n'32 del
3r/08/2020;

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante dalÌa Ordinanza n.32 del
3l/08/2020, stimata in € 35.047,68 IVA inclusa, sarà finanziata dai proventi accertati dalla T.A.R.l.
anno 2020.

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

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti
amministrativi per il raggiungimento dell'obiettivo che la presente si prefigge;

Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le limitazioni di cui all'art.
163 c.2 del Decreto Legislativo n" 267 del18 agosto 2000 e ss.mm.ii. ;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'AIbo Pretorio on-lÍne per 15 giorni consecutivi.

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



Ilsottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai
49, comma l, del D.Lgs. 26'7 /2000 e del regolamcnto comunale
sulla presente d9l!!g!4zig!g in ordinc alla regolarità îecnica, ai idell'art.

Data

l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'af.
interni esprime parere FAVOREVOLE

147- bis, comma I, del D-Lgs. 26712000

dell'art.
controlli

Responsabilc d
(Geo

La sottoscrifta Dotî.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267 del regolam€nto comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che I'approvazione del presenîe provvedimento tr ( ovvero ) E non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul Datrimonio
Ai sensi del combinato disposto degli anicoli 49, comma I dell'art. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del

D NON F AVOREVOLERegolamento comunale sui controlli inîemi, esprime parere D
in ordine alla regolarità Contabile;

( ovYero )

Data
dell'A

,È * * * * * * * * 'f * * * * * * * { * '}* * * * * * * * * *

(

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgs n.26'7/2000, la coperlura finanziaria della spesa in relazione alie
disponibilità effenive esistenti ncgli stanziamcnti di spesa e/o in
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dci seguenti impegni
comma l. del D.Lss n.26'l /2000:

allo stato di realizzazione desli acccrtamenti
i. rcgolarmente registrati ai sensi dcll'an.l9l.

VISTO DI COTf PA'I'IBII,IT ]\fO\ETARI \
si àtles{a la compatibilità deì progrannna dei pagamenli conseguenti alla
lìnanza pubblica (a1.9 comma i.lett a).pLrnto2del Dt- 78/2009

Data

Data

spesa con r relalìvr slanziamentì di bilancio e con k rcgoìe di

COMUNE DI MO
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza
Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
n.152 e ss.mm.ii. - Resolarizzazione contabile -

GNAREALD
GIUNTA MUMCIPALE

ndacale n. 32 del3l/08/2020.
uti, ex art. 191 del D.Lgs.03 aprile 2006

PARERE PREVENTIVO REGO

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONT LE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

35.047, 09.03- 1.03.02.15.005

nsabilc rlcll'A rea /coft mico-f ina nziaria
(Don.ssaf .ucllrruslio)

l---

fiil,'.:"i,_'"ry,î,í' "' "'



Lpprovirto a sottoscntlo

L'ASSFSSORE ANZIANO
. j Tindaro, Amóricanelli
'. ,r ' ,"p/

La presente deliberazione e stata pubblicata allîlbo on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni conseculivi, dal s[T e8i$ come pÍescritlo

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

sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO C MUNALE
Visti gli atti d'uffÌcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATfEgTA

LJ E' rimasta affissa all'albo pretorio on-lin€t

- che la presente deliberazione è stata

'15 giorni consecutivi, come prescfltto
1ebJ al

dall'art.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per

1 . comma 1. della L.R. n. 44l1gg1 . dal

Montagnareale. lì

- è divenuta esecutiva il QS,S;E t 20?0

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa

ll Sègretario Comsnale
Dott. Giuseppe Torre

(art. '12, comma '1, L.R. n. 441109;

art. 12, comma 2, L.R n.44/1991):

Monlagnareale, li ?&sEi 204[
ll Segretario Comunale


