
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE COPIA tr

Delbera n. 20

L'anno duemilasedici rl grorno sette del mesc dì mazo a e ore 16.30, nelra Residenza Murucrpare enella consueta sala derle adunanze, rn seguito ad rnvito tri convocazione, sr è riunita la GiuntaMunicipalc con I'intervcnro dci Srgnori:

Assente: Sindaco Anna Sidotr e Assessore Fumari Ninuccia.

Presrede r.l V. Sindaco Salvatore Sidoti.

Partecipa i.l Segretado Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

ll Presidcnte, constatato che numero-.dei presenti è legare, dichiara aperta ra scduta ed invita iconvenuti a de[berare sulla proposta qur di seguìto specìfrcatl

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

Il^S.{1 l{I:gata proposta di deliberazione concernente l,oggetro;
CONSIDER I'o che la proposta è corredata d^i parerilres.titt.i da ,art. 53 delta I . n. 142/1990,

. n. 48/ 1991;
to;

DELIBERA

l) Di approvare .hF ;n ^,,- .zj oi Àiriu.",., ::.,ffì:i"Jj;T;"Jl
forma palese, x art. 72, cornrna 2, dellaL.l\. n. 44/ 1991.

det 07/03/2016

Occerro: REGOLARIZZ
DELL'I.03.2016. ASSEGNAZIONE RISORSE.

Presenti AssentiSìdou Anna Srndaco

Araaar*"
XBuzzanca Rosaria x

Furnari Ninuccia

x
xBuzzanca Francesco

Sidoti Salvatofe x



Cittd Metropolitana di Messina
(Ex Prouiftcia di Messina)

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL VICE SINDACO

OGGETTO: I Regolarizzazione contabile dell' Otdinanza Sindacale n. 11 dcll' 1.03.2016.
Assegnazione tisotse.

FORMULAZIONE

Premesso chc l'Ordinanza Sindacale no 11 dell' 1 rl:arzo ?116, neI permanerc delle condizioni emergenzia[ ordina
pet i motir'.t io essa esptessi:

- D'intervenire nel sewizio per l'attività di raccolta e smaltimento e,/o rccupcro dei RR.SS.UU. nell'ambito teri-
toriale di qucsto Comune, ai sensi dell'art. 191 del D. W 752/2006 e ss.mm.ii. cd dell'att. 54 del D. Lgs 267 /2000
e ss.mrn.ii,. sino all'al'vio operativo della nuoya società pet la tegolamentazione dcl servizio di gestione dei rìFruti

e/o l'avr.io operativo dell'Aro Montagnareale Voglia dr Ijbertà, e comunque non oltre il termine indicato del 16

aprrle 2016 pet il servizio di taccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o conferimento a centn
spccializzati convenzionati Conai pet il recupeto dei rifiuti solidi urbani;

- Di dcrogare, ai sensi ex comma 3 dell'att.191 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., alla L.R. 9/2010 ed al comma
4 art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e sm) t

- Di affrdarc (nclle motc dell'adozione degli atti e delle procedute concorsuali di cui al Decreto Legislativo
163/2006 c ss.mm.ii così come inttodotto nella Regione Siciha dalla Leggc Rcgionale n.72/2011 e ss.mm.i! ed

addivenirc così all'affidamento temporaneo anche del setvizio di. taccolta e traspoîto in discatica per lo
smaltimcnto e/o conferimento a centri specializzatr converzionati Conai per il recupero dei rifiuti solidr
urbani) alla Ditt^ Pizzo Pippo con scde in Via Belvedere, 25 di questo Comune, pattita IVA 0t22066o839,
numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale PA/000817, con decortenza immediata e fino al

giomo 16 aprile 2016. I'espletamento del servizio al fine di gatantire un elcvato livello di tutela della salute e
dellîmbiente mediante tutti gli interi.end necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, ptevisti per le varie

fasi di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento e/o ptesso cenúi convenzionati Conai per il recupeto
dei riFruti solidi utbani ed assimilati, delegando la stessa alla stipula delle relative convenzioni con il CO.NA.I .

Salvo nel mcntre: I'avvio operativo della nuova società per la tegolamentazione del scrvizio di gestione deì dFtuti,

e/o I'ar.vio opetatìvo dell A.R.O. Montagnareale - Voglia di Libertà, nuove ed intcrvenute disposizioni
normative, nonché l'awenuta conclusione delle predette proccdute concorsuali e l'avvenuto affidamento
tempotaneo di che trattasi;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione SiciLiana n.20 Ril del '14/07 /2015;

Vista l'Ordinanza del Ptesidente della Resjone Siciliata n. l/ Rjf. del14/01/2016;

Vista la nota Prorocollo nr: 6197 del 13 novembre 2014, trasmessa dalla ditta PIZZO PIPPO con sede in
Montagnareale, Via Belvcdere n. 25, partita I.V.A 01220660839 che chiede e quantifica ìl riconoscimento di un
compenso chilometrico per distanze del sito di conferimento superiori a 30 Km.;

Vista la nota Protocollo nr. 6635 del 05 dicembre 2014 trasmessa dalla drtta PIZZO PIPPO con sede in
Montagnateale, Via Bclvedere n. 25, Patata I.V.A 01220660839, la quale ptopone il propdo tariffado per
r-imodulare l'esecuzione del serr.izio con l'attivazione della raccolta diffetenziata con il sistema Dorta a Dorta sul

territorio comunale;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



VIS'I'O il Prcventivo di Spesa redatto in data in data ................. che stjma n€ 19.642'35 la spesa

occorrente pet l'esecuzionc dell'Ordinanza Sindacale no 1"1' /2016 clell' 1 tnarzo 201'6i

RILLìVATO che ai sensi dell'art. 191 dcl D.lgs. 267 del18.08.2000 c ss.mm.ii. si possono effettuare spese solo se

sussiste impeglo contabile regrstrato sul competcnte inrervcnto o capitolo del biÌancio di previsione e I'attcstazione

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

RI'IfNtlTO opporruno di dover ptocedcre a)lb regolarizzazronc contabtle dell'Ordinanza Sindacale n' 11 dello

0t marzo 2016,

VIS I A L'Ordirianza Sindacale n. 11. dell' 1 marzo 2Q76:

VISTO il D.Lgvo n" 2ó7 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
VIS'I'O il D.Lgr o n' 152 dcl 03 apttlc 2006 e ss.mm.ii.;
VIS1O rl D.Lgvo no 163 del 12 aprile 2006 c ss.mm.l.;
VIS'f;\ la L.R. n' 9/2010 c ss.mm.r;
VIS'I A Ia notr dclla lrefettura di Mcssina Prot. uscita n. 00079231 dcl03.11.2014;
VISf'O l'()rdinamcnto EE.IL vigcnte nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di prcndcre atto dell'Ordinanza Sindacalc no 11 dell' 1. mtrz<> 2076 per la spesa ptesunta dr € 19.642,35 di cui

€ 17.818,50 per costo del scrvizio ed € 1.823,85 per I.V.A., ncccssaria per l'csecuzionc del sewDio di Raccolta,
trasporto in discarica e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani aîfidato allz ditta; PIZZO PIPPO con

scde iu Yia Rclvedere, 25 di qucsto Comunc, Parrita I.V.À 01220óó0839, numcro d'iscrizionc all'-A.lbo Nazionalc
(ìestore ;\n.rbicntale PA/000817 e per le fasi di raccolta e trasporto in discarica per Io smaltimcnto dei nfiuti solidt
urbani incliffercnziari, nonché per l'csecuzionc del ser-vizio di raccolta dtffcrenz,tata con il sistema porta a porta sul

tcrritorio comunale e confedmento a centri conlcnzionad Conai pcr il rccupcto dcì rifiuu soLidi urbani; :

Di dare atto cl.re la spcsa dell'Ordinanza n, 11 dcll' 7 tnatzo 2016, r-icnc finaoziata athaverso il Piano Finanziarto
attravcrs() iL Pìano Filanzrado gcstione rihuti anno 2076. La Àatr,-a spcsa sarà prevista nel Bilancio di Prer-isione

2Q"t6 ;

Di assegnate al Rcsponsabile dell'Area Tecnica la somma di €uro 19.(r.12,35 necessaria alla copertura della spesa

pcr l'csccuzione dcll'Ordinanza Sindacale n. 11 dell' 1 marzo 2016;

Di imputare la spcsa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2016;

Di dare mandato al lìesponsabile dell'Atea Tecnica di porrc in csserc tutti gli adempimcnti amministrativt pcr il
raggiungimento dell'obiettivo che la prescnte si prchggc;

Di dalc atto chc Ia somma per il fìnanziamento della spcsa deri\.afltc dalla sopra citata C)rdinanza, stt-
mata io €uto 19.642,35 fVA inclusa sarà finanziata dai ptovcnri accertaú dalla T.A.Iì.I. anno201ó;

Di dare atto che la spcsa di cui al ptesente prow'edimento non dentra tra Ie lìmltazroni di cui all'att. 163 c.2 del
Decrcto Lcgislatir.o n" 267 del18 agosto 2000 e ss.mm.l. ;

Di trasmettcre copia della prescnte all'Ufhcìo di Segreteria affinché disponga Ia pubbJicazionc allîlbo Pretorio
on-Jìnc per 15 gromi consccutiwi.

Il ptcscnte atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio econornico

fttanztano, tn conformità alla legge 142/90 e successiwe modificazioru.



Comune di Montagnareale
Città Metropolítana di Messina

lEx Provincia di Messina)

VnVi . Enanele, I - 98060 MONTAGNAREALE - î @41-315252- - r! 0941-315235 CF.: E6000270834 -P. l.r 00751420837

Oggetto : Ordinanza Sindacale n. 11 del 3 marzo 2016. - Regolarizzazione contabile .

PREI,ENTIVO DI SPESA

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 3 marzo 2016t

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 attorìzzato di trattamento e/o

smaltimento dei rif iuti;
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 trasmessa dalla ditta PIZZO PIPPO con sede in Montagnareale, Via Belvedere n. 25,

Partita I.V.A 07220660839, Protocollo nr: 6635 del 05 dicembre 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;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20 Rif. del l4ll7 2015;
Visto il D.D.G. n" 7512 de122 settembre 2015 del Dirigente Generale del DipaÉirnento dell'acqua e

dei rifiutl che autorizzava fino al 15 gennaio 2016, il Comune di Montagnareale a conferire i propri
rifiuti solidi urbani presso gli impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.l., sito in c.da Grotte

5an Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, previo trattamento da effettuarsi presso I'impianto

della Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel Comune di Catania;

Vista fOrdinanza del Presidente della Regione Siciliana n" 1/Rif. del 1'410112016, articolo 10

comma 1, che proroga sino al 31 maggio 2016, salvo successiva e diversa determinazione del

Dirigente Generale del Dipartirnento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, i provvedimenti

dirigenziali di autorizzazione ai conferimenti, in essere aILa data del'l'41712076;

Ritenuto di dover procedere alla regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale in oggeftoi

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 Ia spesa occonente per il servizio di

raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento o, a centri convenzionati Conai per il recupero,

dei rifiuti indifferenziati e differenziati sino al 16 aprile 2016:

A)
RACCOLTA E TRASPORTO anche R.D.

Potenziali passaggi settimanali ordinari 27

Potenziali passaggi straordinari 2

Costo unitario per passaggio indifferenziato 14 + 1 (Str.) x 420,00 = € 6.300,00

Costo unitario per passaggio R.d. 7+ 1(Stf.) x 450,00 = € 3.600,00

Oneri conf erimento vetro €lt 70,00 35O00

Costo stimato : € 10.250,00



Compenso per maggior distanza = € x km x tonn. Per una
€ 0,70 € 6.720,00

€ 848,50

Sommano € 17.818,50

TOTALE imponibile
€ 17.818,50

I.V.A. 10% € r.746,85

|,.Y.A.22o/" € 77,00

COSTO COMPLESSIVO STIMATO
€ 1-9.642,35

Montagnareale lì, OS[of 2016.



COMUNE DI MOI{TAGNAREALE
PROPOS"A DI DELIBERAZIONE DELLAI GTUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n.11 dell' 1 mazo 2016
Assegnazione risorse

PARE,RI SULI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, E,SPIìF,]SSI AI SDNSI DE,LLîRT. 53 DELI.A L.
n.742/1,990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LE'I'I.1) DELLA L.R.n.48/1991:

PER I,\ REGOI-ARITA TECNICA
Si esprime patete FA.VOREVOLE/NON FAVORL,VOLE/NON DOVUTO
Ì, oslo aier,(b

lì, q,.-- oi -r/6

csponsabiìc del Servizio

tt. Ing. Ballato

PER I-A RE G OI-ARITA CONT,{BILE
Si csorime oarere FAVOREVOLE/NONI{ì{VOREVOLE/ NKIN

dell'Area Finanziario

5, DELI-A
99r

seguente modo:-

,\TTESI AZIONE Db,LT"\ COP

L. o. 112/1990.COME RECEPITO DAIL'ART.

Il relativo irnpegno dr spesa per complessivi €

tì,



L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
Buzzanca Rosaria Dott.ssa Ni

CL)-

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrre del Com per ri

15 siorni consecutivi, d.l 0 I J,|AR,A0î6 .l prescritto aftj1,
comma 1, della L.R. n. 4411991 .

E E' rimasta affissa all'albo pretorio 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 on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- èdivenutaesecutiva il 0 7 M0R.2016

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44i199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.4411991);

Comunale
Montagnareale, lì 0 7 l'10R.2016


