
ORIGINALE E

Delibera n. 139

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

del 2l/12/2075

OGGETTo: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACATE N.45
DELL'IDICEMBRE 2015.

L'anno duemilaquindici rl gromo ventuno del mese di dicembre allc ore 16,30, neùa Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanzc, rn seguito ad invito di convocazione, si è rìumta la
Giunta Municipalc con l'intervento der Srgnori;

Si alìontana il Sindaco.

Assenti: Sindaco e Assessore Furnari Ninuccia.

Presiede Salvatore Sidotr Vice Sindaco del Comune.

Partecipa i-l Segrctatio Cc.rmunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

I1 Presidente, constatato che il numeto dei prcscnti è legale, dichiala aPefta Ia scduta ed invita i

convenuti a deliberare sulla proposta qui di segurto specihcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di deìiberazione concetnente I'oggetto;

CONSIDEIiATO che l" proport" è corredata d r pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1'990'

come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della LR. n 48/1991;
RITIINUT^ talc proposta medtevole di accoglimento;

VISTO vigcnte O.llE.lL nella Regione Siciìia;

Con votazione unanime, espressa in forma palcse.

DELIBERA

1) Di approvarc integralmcnte la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella proposrtuva.

zj oi diit i"rr.", ,t"it. l'.t.g.or"'di proccdere in merito' con seParata ed unanime votazione ìn

Íorma palese, la Present; deLberazion. immedtatamente esecudva, ex ztt' 72' comma 2' dellz

L.R. n.44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Presenti Assenti
Sidoti Anna Srndaco (
Buzzanca Rosaria Assessote x
Fumati Ninuccia X
IJuzzznca Francesco x
Sidoti Salvatore x



Città Metropolitana di Messina
(Ex Provincià di Messina)

PRoPoS.fA DT DELIBERAZIONE DELI-4 GIUI\TTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL VICE SINDACO

OGGETTO: I l{.gohrizz:rzion" cotrtnbie dell'O'-dinanza Sindacalc o. 45 dell'1 drccmbre 2015

FORMULAZIONE

prcrrcss1l che l'Otdinanza Sindacalc no 45 dcll' 1 dìcembre 2015, nel pcrm^ncre dclle condizioni cmcrgenziah,

ordina per i rnotivi in cssl esprcssi

- D'ilren cnirc ncl scn'izio pcr l'anività di raccolta e smalùnento e/o rccupert, dci RR.SS.UU. nell'ambito territq
riale di <lucsro Comunc, ai scnsi dcÌl'art. 191 dcl D. Lgs 152/2006 c ss.tnm.l. ed dcll'art. 54 del D. I4s 267 /2000 c

ss.mm.ii. sino all'avvio operativo della nuova socierà pcr la rcgolamentazionc dcl scn'izio di gcstione dei rihuti, e/o
I'arwio opcrativo dcll'Aro Ìvfonragnarealc - VogJia di Libertà, e cornulÌque non olúe il tetmine dcl 15 gennaio

2016, cd csclusivarnente nci ser'vizio di raccolta c trasporto in discarica c/o a centri spcciaLìzzati convenzlonatl

Conai per il loro rccupero;

- Di derogare, at sensi cx coma 3 dcll'trt.191 dcl D.Lgs. n 152/2006 s.m.i., alla Lll. 9/2010 ed al comrna

-l:rlr l9l clel D.Lgs. 153/3tt0ó c s.rr.i :

- Nelle more deli'adozìone degh atú c dcllc procedure coucorsuali di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e

ss.mm.ii, così coùe introdotto nelh Rcgione Sicilia dalla Legge Rcgionale n.1,2/20t1, c ss.mm.it, nonché

dell'effcrtiv.,r opcratività pcr questo Entc sulÌa prîtraform^ ,ÀSN{EL (Ccnrralc di Committcnza), per così

addir.enirc all'aftldltrrrento dcl scn'izro dr raccoltl e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o
cooferimenro a centri spccralzzeti convenzionatt Conai pcr il rccLrpero dci rifiuti solidi urbani, di prorogate
alla Ditta Pizzo Pippo con sedc in Via Belvederc, 25 di questo Comune, partita M 01220660839,

numeto di iscrizione all'Albo Nazionale Gestoti Ambientalc PA/000817, con decotrenza immediata e

Frno al 15 gennaio 2016, il sewizio già afhdato con I'Ordinanza Sindacale no 42 del2 novembre 2015 ossia:

I'espletarncnto del sen'izio aÌ hne di garantire un clevato lìvello di tutela della salute c dell'Ambiente rnediante tutti

gli inten'enú necessarì pcr l'espletamcnto dei sen'izi essenziaìi, preristi pet Ie varie fasi di raccolta, smaltimcnto
e/o recupcro dei rifiuú solidr urbani cd assimilari, prcr,.ir ncgoziazione degìr intetr'enú dir eseguire c dci costi onde,

nel r.ispcrto dclle garanzie di cui sopn, pcrss:r conscguirsi ulr ottirÌalc rapporto costi-bcrreltci, delegando la stessa

alla stipula dcl.lc rclative coovcnzioni con rl (IO.NA.I. Salvo, ncl mentre, l'awio opera[vo della nuova socierà per
la regolarncnrtzionc dcl senizio di gcstionc dci rihuri o l'ar.r.io opcrarìvo dcll'A.R.O. l\Iontag'narcale - VogJìa di
Libcrtà e/o nLrovc ed lnten'enutc disposrztont nomlatul'c;

D^to 
^rto 

chc al punto 8 dcll'Ordinanza Sindacale t 15/2015 dcÌl' 1 drccmbre 2015 r'iene confetmalc, quanto già

dìsposto con il punto 5 e scgucnLi dcll'Orclinanza Sindacale t" 38/2015 per il stto di confctimento in dìscarica,

cornpresi i tempi ir.r csso indicati;

\rista l'C)rdinînza dcl Prcsidente dclla lìeqiorc Siciliar.ra n.20 lì.if. dclla/07 /20't5;

Vrsfir Ia notr ProrocoLlo nr: 6197 dcl 13 Dor.c[rbrc 2014, ttrsrnessa delln ditr'a I'7ZZO PIPI'O con scde in

N{ontagnatealc, \/ia llch'cdcre n.25, partira LV.A 01220(160839 chc chiede c cluandhca il dconoscimenro di un

compenso chilorìretl ico per distanze del sito di conferimento suPeriori a 30 Km.;

COMUNE DI MONTAGNAREALE

J



Vista la nota Protocollo nr. ó635 del 05 dicembrc 2014 trasmcssa dalla drtta PIZZO PII'PO con sede in
Montagnareale, Via Belvedere n.25, ?artita LV.A 01220(160839, la quale proponc il propdo tariffnrio per
rimodulate I'csecuzione del senizio con I'attivazione della raccolta differcnziata con il sistcma porta a potta sul
tertitorio comunale;

VISTO il Preventivo di Spesa redatto in data ............... che stima rn€ 25.24J00 la spcsa occoffcnte pet
l'esecuzione dell'Otdinanza Sin dacale n.45/201.5 dell' 1 dicembre 2015i

RILEV,\TO chc ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 2(r7 del18.08.2000 e ss.mm.l. si possono cffettuarc spese solo se

sussiste impegno contabile rcgisttato sul competente intcrvento o caprtolo del bilancio di prcvisionc e I'attcstazione
della copertura Finanziaria di cui all'art.l 53 comma 5;

RITENUTO oppottuno di dover procederc alla tegolarizzaztone contabile dell'Otdiaanza Sindacale n. 45 dcll' 1

dicembre 2015;

VISTA L'Ordrnanza Sindacale n. 45 dell' 1 dicembtc 2015;
VISTA L'Ordinanza Sindacale n. 42 del2 novcmbre 2015;
VISTA L'Ordrnanza Sindacale n. 38 dell' 1 ottobre 2015;
VISTO il D.Lgvo n' 2ó7 del 18.08.2000 c ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgvo n' 152 del 03 aprlle 2006 c ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgvo n' 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ù.;
VISTA la L.R. n" 9/2010 e ss.mm.ii;
VISTA Ia nota della Prefetrura di Messina Prot. uscita n. 00079234 dcl 03.11.2014:
VISTA I'Ordrnanza del Prcsidentc della Regionc Sicilian^ n. 20/Nf . del 14 luglio 2015;
VISTO l'Otdinamento EE.LL. vigcntc nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di ptcndere atto dell'Ordinanza Sindacale no 45 dell' 1 dicembrc 2015 il cui prcvcntivo di spcsa ò stimato come
aPPlesso :

Raccolta, trasporto in discarica e raccolta differenziata :

ditta PIZZO PIPPO di Montagnareale, per la raccolta e ùasporto in discarica per lo smaltimento,nonché
per l'esecuzionc dcl scryizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta sul tcrritorio comunalc
€,25.243,00 di cui: € 22.910,00 per costo del servizio ed € 2.333,00 pet IVA ;

Di dare atto che la spesa dell'Ordinanza n.45 del 1 diccmbre 2015, stimata in € 25.2,13,00 r.-iene finanzirta :

pcr € 16.024,70 attraverso il Piano Finanziario approvato con Dclibcrazionc di Consiglio Comunalc n. 22 del29
luglio 2015; e per € 9.218,30 atkaverso il futuro Piano Finanziario gcstìonc dcl ciclo deiihutiAnno 2016;

Di dare mandato al Responsabile dell'-A.tca 'fecnica di potre in cssere tuttì gli adcmpimcnti amministtativi pcr il
raggiuflgimento dell'obiettivo che la prcsente si ptehgge;

Di dare atto che la somma per il finanziamcnto della spcsa detivante dalla sopta citata Ordiflanza, stimat^
ìn €wro 25,243,00 IVA inclusa satà finanziata dai provcnti accettati dalla T.,\.R.I. anno 2075 e 201.6 ,

Di date atto che la spesa di cui al ptesente pror''wedimcnto rion ricntra tra lc limitazioni di cui all'att. 163 c.2 del
Decreto Legislativo n" 267 del18 agosto 2000 e ss.mm.ii. ,

Di trasmettere copia della ptescntc all'Ufhcio di Segetcria afhnché disponga Ia pubblicazione all Albo ?retotio
on-line pet 15 giomi consecutivi.

Il presente atto diwenta esecutivo con l'apposizione del visto del rcsponsabilc dcl scrwizio economico-
Itnanziario, in conformità alla lcggc 142/90 e successivc modificazioor,

I
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitunu di Messina

(Ex Provittciu di Messina)
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PREWNTIVO DI SPESA

Vista I'Ordinarza Sindacale n. 45 del 1 dicemble 201 5;

Vista la nota trasmessa dalla ditta Pizzo Pippo di MontagnareaÌe 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 irnpianto av.torizzato di hattamento e/o

smaltimento dei rifiuti;

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

Partita I.V.A 01220660839, Protocollo nr: 6635 del 05 dicernbre 2014 con la quale l'impresa proPone

il proprio tariffario per eseguire il servizio con l'attivazione della raccolta differenziata con il
sistema porta a porta;

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

Vista l'Ordinanza del Prcsidente della Regione Siciliana n.20 Rif. del ^1410712075;

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 regolatizzazione contabile dell'Ordrnanza Sindacale n" 45 del

I OlcemDre zulJ:

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 assicurame il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati sino al 15 gennaio 20L6

presso Ie piattaforme Conai e presso gli impianti della Sicula Trasporti dei Catania, quest'ultimo
come individuato ed autorizzato da1 Dipartimento Regionale con D.D.G. n. 1512 del 22 settembre

201.5:

RACCOLTA E TRASPORTO auclrc R.D.

Potenziali pass.lggi sellimarrrli ordinari nel mese periodo 2't

Potenziali passaggi straordinari 2

Costo unitario per passaggro indifferenziato 13 + 1(Str.) x 420,00 = 5.880,00

Costo unitario per passaggio R.d. 8+1( Str.) x 450,00 = e 4.050,00

Costo stimato : € 9.930,00



Compenso per maggior distanza sito discarica = € x km x tonn.
Per una presunta produzione di 110 tonnellate di rsu trasportati.

€ 0,70 € L2.320,00

0neri conferimento vetro €/t 70,00 € 350,00

Sommano € 22.600,00

Imprevisti ed eventuali € 310,00

Sommano
<' 22.970,00

I.V.A. L0% € 2.255,00

€ 77,00

COSTO COMPLESSIVO STIMATO
€ 25.243,00

\
-J

Montagnareale, dicembre 2015.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Regolarizzazione contabile deli'Ordinanza Sindacale n. 45 dell'I dicembre 2015

PAI{EIìJ SULLÀ PROPOS'I}\ SOPRA INDICATA, ESPIìESSI AI SE,NSI DELL'ART. 53 DELLÀ L.

n. 142/1990, CONÍE RECEPITO DALL'ART. 1, CONÍI\{À 1, LETT. r) DELL{ L.R. r.48/1997:

F,\VOIìEVOLD/N
!ro ,rì

o

PER LÀ REGOL{IUTA CONTABILE

.'\TTEST,\ZIONE, DELL{ COPEI{I UIL\ FINANZIAI{IA, ÀI SENSI DEII-'Aì{T 55, COI"'IM,\ 5' DELI-{
L. n. 1.12/1990, COI\ÍE RECBPITO DALL',ART. 1, COMÀÍA 1, LETT. Ù DELL'\ L.R. n.48/1991

,i"ie fS'141c-,,--

/i>+/

icn-c irr-rputato nel sequente modo:-
-X----x- e

-!

II llcsponsabilc dell',\rea

Ilo*



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Buzzanca

IL V. -PjÉqDENrE
'W"h

PUBBLICAZIONE

IL SEGRET COTI,|UNALE

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio

^615 siorni consecutivi, o"lZ 3 DlC. ?015 ar 

-

del Comune rimanervr per

dall'art.1 I ,

comma 1, della L.R. n.441'1991.

! E' rimasta affissa all'albo oretorio 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 Pretorio onJine del Comune per 15

prescritto dall'art. 1 1. comma I . della L.R. n. 4411991. dal

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

orornr conseculvr. _come-2 
3 01C.2015 al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva it ? î D lc, 2015

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

12, comma 1, L.R. n.441199;

comma 2, L.R. n.4411991);
.z'',/

,/,Montagnareale, Ì ? I 01c.2015


