
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Dehbera n. 121 del l9/ll/2015

OGGEI'TO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEII'ORDINANZA SINDACALE N. 42
DEL 02 NOVEMBRE 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove dcl mese di novembre alle ore 17.30, nella Residcnza
Municipale e nclla consucta sala delle adunanzc, in segurto ad invito di convocazione, si è dunita la
Giunta Municipale con I'intcrvcnto dei Signori:

Asscnti: Sindaco Sidoti Anna e Assessorc Furnad Ninuccia.

Presiede Salvatorc Sidoti, Vicc Sindaco del Comune.

Partecipa il Segtetano Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidcnte, constatato che il numcro dei ptesenti è legale, dichiara apcrta la seduta ed invita i
convenuú a dcliberarc sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concernente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corcdata dú pa,teri ptescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) dclla I..R. n.48/1991'
RITENUTA tale proposta mcritcvolc di accoglimento;
VISTO il vigentc O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazionc unanime, esptessa in fotma palesc.

DELIBERA

1) Di approvare intcgtalmente la ptoposta stessa, sia nella ptrtc natativz che in quella propositiva.
2) Di dichiaratc, stante I'urgenza di procedere in medto, con separata ed unanimc votazionc in

forma palese, la presente delibetazionc immcdiatamente esecutiva, ex att. 12, comma 2, della

L.R. n.,14l1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Asscssorc x
Fumari Ninuccia x
Bwzzanca Ftancesco x
Sidoti Salvatore x



Città Metropolitana di Messina
(Ex Provincia di Messina)

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELL/I GILINTA MaATCIPALE

PROPONENTE: IL VICE SINDACO

COMUNE DI MO NTAGNAREALE

OGGETTO: I R.gc,l:rrizznzi.,,ne contabtle dcll'Ordinanza Sir.rdacale n.42 del 02 novembre 2015.

FORMULAZIONE

Pren.rcsso che l'Ordinanza Sirdacalc no,12 del 2 nor.embre 2015, nel pcrmancre delle conclizioni cmcrgenziali,
ordina per i motir.i in cssa csptcsst

- D'inten'enir-c nel scnizio pcr l'artività di raccolta e smalttmento e/o recupero dei I{R.SS.UU. nell'ambito tcrritq
rialc di <lucsto Oornunc, ai scnsi dell'art. 191 del D. Lgs 152/2006 e ss.mrn.ii. cd dcll'att. 54 dcl D. Lgs 267 /2000 e

ss.mrn.ii. sir.ro aìl'arruio operatrvo delLa nuova società per Ia regolamcnrazione del scwizio di gestìone dei rifiuti, c

comunquc non olúe il termine dcl 30 novembre 2015, ed csclusivarnentc nel sen'izio dt raccolta c trlsporto in
discatica c/o a ccntri specializzati conver-rzionati Conai pct iì loro tccupero;

- Di dcrogare, a.t sensi ex con.rma 3 dell"art.191 clcl D.Ì,gs. t. 152/200(t s.m.i., alla L.R. 9/2010 ed al comtna
-l rrt. l9 [ .lel l).1 .gs. | 5213006 e s.m.i :

- Di aificlarc, nellc morc dcll'adozione dcgli atti e dellc proccdurc concorsuali di cui al Decrcto Legislatir.o
163/2006 e ss.mm.ii così c()r.rc lntrodotto nclla lìegiotre Sici[a dalla I-egge Rcgionale n.12/2011. e ss.mm.ìì

per addir.cnirc all'afhdarnento dcl scrvizìo di raccolta e trasporto rn discanca pcr lo smaltimcnto c/o
confedmcnto a centrt spccialtzzati convenzionati Cotrai per il I rccuPcro dci riFrun solidi urbani, alla Ditta
Pizzo Prppo coo scde in \ria llelvcderc,25 di questo Comunc, partita l\r.\ 01220660839, numcro dì iscrìzionc
all'-\lbo Nuionalc (ìestoti -lmbientalc P,\/000817, con decotrenza imuediatn e per la durara dr giorni !! ossra

hno al giorlro 30 novembre 2015, I'csplctan.rento dcl sen'izio al frnc di fì^rantlre un elcvato livello di turcla dclla
salutc e dcll''\mbienre mcdiante tutrì gli intcnenti ncccssari per l'esplctzmcnto dei scn'izi cssenziali, prcvisti per le
,.'aric fasi di raccolta, smalímcflto c/o tccupcto dci rifiuti solidi utbaui ed rssimilati, prcr.ia negoziazione dcgli
intefl.cntr da cscgurc e dei costi ondc, nel rispetto dclle garanzie di cui sopra, possa conscguìrsi un ottimale
rappotto costi-benefici, dclcgando la stessa alia strpula dellc relatir.e convcnzioni con il CO.NA.l. ;

Dato atto che al punto 8 dcll'Or<lnanza Sindacale n. 42/2015 del 2 novcmbrc 2015 vicne confcmato cluanto già

disirosto con iì punro 5 e scgucntì dcll'()rdinanza Sildacale t" 38/2015 per il sito dr conferurrento tn discauca,
comprcsi i tcmpi in csso indicatt;

Yista l'Otdrnanza dcl Presrdentc delh Rcqionc Siciliana n.20 ì{il dcl 1+/07 / 1u1,5t

Yista la nota Protocollo nt: 6197 del 13 novembre 201.1, trasmessa dalla dita PIZZO PIPPO con scde in
Nlontagnarcalc, \ria Beh'cdere n. 25, pattita I.V.,\ 01220ó60839 cl.re chiede c quautiFrca rl riconoscimcnto di un
compenso chilometrico per distanze del sito di conferimento superiori a 30 Km.;

\rista le nora Prott>collo nr. 6635 del 05 cliccmbrc 201.1 trasmcssa dalla ditta PIZZO P\PPO con sedc rn
llontagnareale, Vra Belvcderc l1. 25, Ì)arúta I.V..\ 01220660839, la clualc propone il proprio tariffario per

rimodulrre l'esccuzione del scrvizro con l'atrivazionc della raccoLtrt diffcreuziata con il sistcmî Porta a porta sul

territorio comunale;

I

,i
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Vista la nota Ptotocollo nt. 6635 del 05 dicembre 201.1 trasmcssa dalla drtta PIZZO PIPPO con sede tn

Nfontagnareale, Via Belvederc n. 25, Partita I.V.A 01220660839, la quale propone il ptoprio tariffario per
rimodularc I'esccuzione dcl servizio con l'attivazionc della raccolta differenziata con il sistcma poÍta a porta sul

territorìo comunale

VISTO il Preventivo di Spesa redatto in data in data 16/11/201.5 che st.ima in€ 13.83Q20 la spesa occorrcnte

pet l'csecuzione dell'Otdinanza Sindacale n.42/2015 del 2 novembre 2015i

RII-EVATO che ai scnsi dcll'art. 191 dcl D.lgs. 267 de118.08.2000 e ss.mm.ii. si possono effcttuarc spesc solo sc

sussiste impegno contabile registtato sul competente intervento o capitolo del bilancio di ptevisione c I'attestazionc

della copcrtura Finanziaria di cui all'art.153 comma 5;

RITENUTO opportuno di dover ptocedere alla tegolaizzazione cofltabile dell'Ordinanza Sindacale n.28 dcllo
01 ottobrc 2015;

VIST'\ L'Otdinanza Sindacale n. 42 del 2 novcmbrc 2015;
VISTA L'Ordinanza Sindacale n. 38 dell'1 ottobrc 2015;
VISTO il D.Lgvo n" 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgvo no 152 del 03 aprrle 2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgvo no 1.63 dcl12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
VISTA h I..R. o" 9/20ltt e ss.mm.r;
VIS'li\ la nota della Prefettura di N{essina Prot. uscita n. 00079234 del 03.11.201.1;

VISTA l'Ordrnanza del Presidente dclla Rcgronc Siciliana n.20/fuf. del 14 luglio 2015;
VISTO l'Otdinamento EE.LL. vigente nella Regrone Sicilia;

PROPONE

Di prendere atto dcll'Ordinanza Sindacalc no 42 del 2 novcmbte 2015 r1 cuì prevenlivo di spcsa è stimato come
aPPresso :

Raccolta, tfasporto in discarica e raccolta differenziata:
dttta PIZZO PIPPO dr l\{ontagnareale, per la mccolta e tr^sporto in discarica pcr lo smaltimento,nonché
pet l'esecuzione del serwizio di raccolta dtîfetenziata con il sistcma potta a porta sul territotio comunalc
€ 13.830,20 di cui: € 12.550,00 per costo del senizio ed € 1.280,20 per IVA ;

Di dare atto che la spesa dell'Ordinanz.a n.42 dcI 2 novembte 2015, stimata in € 13.830,20 viene finanziata
attravetso il Piano Finanziario approvato con Dcliberazione di Consiglio Comunalc n. 22 del29 Lrgbo 2015;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porrc in essere tutti gli adcmptmenti amministrativi pcr il
ragglungimeoto dell'obiettivo che la ptesente si ptefigge;

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa detivante dalla sopta citata Otdinanza, stirnata
in €uto 13.830,20 IVA inclusa satà.ltnanziata dai proventi accertati dalla'LA.R.L anno 2015;

Di dare atto che la spesa di cui al ptesente ptovvedimento non riefltua tra le limitazioni di cui all'art. 163 c.2 del
Decreto Legrslativo n" 267 del18 agosto 2000 c ss-mm-ii. ;

Di tasmettere copia deÌla presente all'Ufficro di Segreteria affinché disponga la pubbJicazione aII'Albo Pretono
on line per 15 giorni consecuúvi. l'

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione dcl vtsto del

finanziario, in conformità alla lcgge 142/90 e successive modificaziont.
tesponsabile dcl serwizio economrco-



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

(Ex Provinciu tli Messina)

Yianu.Lnla uele. I 98060 IIONTTIGNAREALE I0941-315252- - É 0941-315235 CFr860002?0834 -P I.: 007514201ì37

PREI"T'NTIVO DI SPESA

Vista I'Ordinanza Sindacale n.42 del 2 novembre 2015;

Vista la nota trasmessa dalla ditta Pizzo Pippo di Montagnareale in data 04 gennaio 2013, acclarata

al Protocollo Generale di questo Ente al nr. 33, con oggetto : Servizio di Igiene ambientale nel
Comune di Montagnareale, con la quale propone la propria offerta economica per svolgere il
servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento e/o

smaltìmento dei rifiuti;

Vista la nota t-rasmessa dalla ditta PIZZO PIPPO, Protocollo nr. 6197 del 13 novembre 2014, con la

quale chiede e quantifica il riconoscimento del compenso chilometrico per distanze dei siti di
conferimento superiori a 30 Km.;

Vista la nota trasmessa dalla ditta PIZZO PIPPO con sede in Montagnareale, Via Belvedere n. 25,

Partita I.V.A 01220660839, Protocollo nr: 6635 del 05 dicembre 2014 con la quale ì'impresa propone
il proprio tariffario per eseguire il servizio con l'attivazione della raccolta differenziata con iì
sistema porta a porta;

FERMO RESTANDO che Ie proposte della ditta Pizzo Pippo saranno obbligatoriamente oggetto
di negoziazione;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Srciliana n. 20 Rif. del 1410712015;

Visto il D.D.G. n' 1512 del 22 settembre 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e
dei rifiuti;

Ritenuto di dover procedere alla regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n' 42 del
2 novembre 2015;

Considerata la potenziale produzione di rr.ss-uu. ed i potenziali passaggi di raccolta e trasporto
da effettuarsi nel periodo di riferimento, si stima di seguito la spesa occorrente ad assicurarne il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati sino al 30 novembre 2015

presso le piattaforme Conai e presso gli impiantì della Sicula Trasporti dei Catania, quest'ultimo
come individuato ed autorizzato dal Dipartimento Regionale con D.D.G. n. 1512 del 22 settembre

2015, la cui spesa si stima come app-resso :

RACCOLTA E TRASPORTO nnche R.D.

Potenziali passaggi settimanali ordinari nel mese di novembre 2015 '1.2

Potenziali passaggi straordinari nel mese di novembre 2015 2

Costo unitario per passaggio indifferenziato 8 + l(Str.) x 420,00 = € 420,00 3.780,00

Costo unitario per passaggio R.d. 4 +1(Str.) x 420,00 = e 450,00 2.250,00

Costo stimato : € 6.030,00



Compenso per maggior distanza sito discarica = € x km x tonn.
Per una presunta produzione di 55 tonnellate di rsu trasportati.

0,70 € 6.160,00

Oneri conf erimento vetro €/t 70,00 € 210,00

Somrrano € 12.400,00

Imprevisti ed eventuali
conguagli

€ 150,00

Sommano
€ 12.550,00

I.V.A. 10% € r.234.00
r ,70/^ € 46,20

COSTO COMPLESSIVO STIMATO
€

13.830,20

Montagnareale, 16 novembre 2015.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DDLIBERAZIOND DELLA GIUNTA IWUMCIPALE

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n.42del2 novembre 2015

P,\RE]ì.I SULL\ PROPOS'ÌA SOPIì.I\ INDICT\I\, F,SPIIBSSI AI SENSI DEII'AIIT. 53 DtrLLr\ L.

n. 142/1.990, COIUb, I{ECEPITO D,\LL'AI{T. 1, CON{NIA 1, LETT. 1) DLLL,\ L.1Ì.. n. 4811991:

ot^ ernLz)'7

A'|TL,ST,\ZIONFI, DELLA. COPEIITUR'\ FINANZIT\IIIA, AI SENSI DELL'AIIT. 55, CONti\4À 5, DELLA
L. n."1421799O, CON{E RLCEPITO DALL'AIìT. 1, COÌUNL\ 1, LE I'1. i) DELL\ I..R. n. '1811991

Il rclativo impegno di spcsa per complessivi € vicne imputato ncl scguente modor-

PL,Iì, L,,\ REGOL\RITA TECNI(]'\
Si espristry pargt' FAVORLYO|.|-:/NON Fr\V
n '1,'///'Zd r-"//'"/

ol-El NoN

l:conomico-Irinanziario

II Responsabile dell'r\rea Scwizio Economico-Finanztarto

l\tg NmTo Pontilk



L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio

IL SEGRET UNALE

n Spiccia

per flmanervt per

15 giorni consecutivi, dal prescritto dall'art.1 1 .

comma 1, della L.R. n. 4411991.

E E'rimastà affissa all'albo pretorio on-line nel perrooo 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 pubblica,a all'Albo Prctodo online del Comune oer l5

giorni consecutivi- come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1, della L.R. î. 44t1991, dal

2 tt n0v.2015 a,--:
Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, li

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

! perché dichiarata immediatamente esecuf rva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1\:

Comunale

1 I n0v,2015

ina Spiccia


