
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA tr

del 16/05/2016

L'anno duemilasedici .il giomo sedici del mese di maggro
e nella consueta sala delle zdunanze, in segurto ad invito
Municipa.le con l'.intervento dei Signori:

oRTGTNALE -ry

Delibera n. 33

OGGETTO: REGOI.ARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACATE N. 15

DEL 18.04.2016. ASSEGNAZIONE RJSORSE.

alle ore 17.30, nella Resìdenza Municipale
di convocazione, si è riunita la Giunta

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosada Assessore X

Fumari Ninuccia x
Buzzanct Ftancesco x
Sidoti Salvatore x

Assente: Sindaco Anna Sidoti e Assessore Buzzanca Rosada.

Ptesiede il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra'

Il Presidente, constat4to che il numero dei ptesenu è le9le, drchiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla proposta qul di seguito specifìcata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di deLbetazione concernente I'oggetto;

CONSIDEpaTO c^he la pîoposta è co'edata dai pareri-f tescrittì dall'att. 53 della L. n 742/1990'

come recepito d,lì'art. 1, comma 1,Iett. i) della L.R. n.48/7991;
RITENUTA tale ProPoste meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regrone Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositíva'

2. Di dìchiarate, staite I'urgenza di procedere ln medto, con se2aLt^t^ ed unanime votazlone trt

forma palese, la presente" delib "r^)\on 
mediatamente esecutiva, ex 

^tt. 
72' comma 2' della

L.R. n. 44/7991.



Città Metropolitana di Messina
(Ex Provincid di Messina)

PRoPoSTA DI DEI.IBERAZIONE DELIA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL VICE SINDACO

OGGETTO: I Rcgolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n. 15 del 18.04.201ó.

Assegnazione risorse.

FO RM ULAZI O N E

Premesso che I'Ordinanza Sindacalc no l5 del 18.04.2016, nel permanere delle condizioni emergenziali, otdina per

r motivi in essa espressi:

- D'intcrvenire nel servizio per I'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dci RR.SS.UU. nell'ambito terri-

toriale di questo Comune, ai sensi de['art. 191 del D. tgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed dell'art. 54 del D. W 267 /2000
e ss.mm.ii,. sino all'avvio operativo della nuova società per la regolamentazionc del senrizio di gestione dei tifiuti
e/o I'ar.vio operadvo dell'Aro Montagnateale Voglia dr Libcrtà, e comunque non oltre il tetmine indicato del 13

r'lrapgllo 2076 per il serrizio di taccolta e trasporto in discarica per lo smaltìmento e/o conferimento a centti
specializzati convcnzionati Conai per il recupero dei rifìuti solidi wbanr;

- Di detogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.l9l del D.Lgs. o. 152/2006 s-m.í., alla L.R. 9/2010 ed al comma

4 art. 191 del D.Lgs. 152/2A06 e s.m.í t

- Di affidare (nelle mote della conclusione della proceduta negoziata (cotumo Frduciario) art. 125 del Decreto

Legislativo 163 /2OOG e ss.mm.ii, indetta da questo Comune per I'individuazione dell'afFtdatario temPotaneo

del servizio di "spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel tertitorio del Comune di Montagnateale" le cui

operazioni di gara sono state fissate per il giorno 29 e 30 del mese di aprile 20L6) alla Dittz Pizzo Pippo con

sede in Via Belvedere,25 di questo Comune, partita IVA 01220660839, numero di iscizione all'Albo Nazionale

Gestori Ambientale PA/000817, con decorrenza immediata e Flno al giomo 13 masgio 2016, I'espletamento del

servizio al Frne di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambicnte mediante tutti gli intewentr
necessari per I'espletamento dei servizi essenziali, previsti per le varie fasi di raccolta e ttasporto in discarica pet lo

smaltimento e/o prcsso centri convenzionat.i Conai per il recupero dei riFruti solidi urbani ed assimilati, delegando

la stessa alla stipula delle relative convenzioni con il Co.na.i.

Salvo nel mentre: I'awio operativo della nuova socictà per la regolamcntazione del servizio di gestione dei riFruti"

e/o l'awio operativo dell?.R.O. Montagnareale - Vogha di I-.rbertà, nuove ed intervenute disposizioni

normadve, nonché l'avvcnuta conclusione dellc predette procedure concorsuali e I'awenuto afFrdamento

tempoianeo di che uattasi;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciìiana n 20 fuf. del 1a/07 /2015;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Resione Sicifana n. l/ fui dell4/0L/2076;

Vista la nota Protocollo ru: ó197 del 13 novembre 2014, trasmessa dalla dina PIZZO PIPPO con sede in

Montagnareale, Via Belvedere n. 25, parita I.V.A 01220660839 che chiedc c quantihca il ticonoscimento di un

compenso chilometrico per distanze del sito di conferimento superiori a 30 Km.;

Vista la nota lrtotocollo nr. 6635 del 05 dicembre 2014 trasmcssa dalla drna PIZZO PIPPO con sede in
Montagnateale, Via Belvedere n. 25, Partìta I.v.A 012206ó0839, la quale proponc il proprio tariffario per

rirnodulare I'esecuzione del servizio con I'attivazione della raccolta differenztata con il sistema Porta a porta sul

tcrritorio comunale;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



VISTO il Pteventivo di Spesa redatto in data in data ................. che stima n € 14,56650 la spesa

occorrente pet l'esecuzione dell'Otdinanza Sindacale no l5/20L6 del18 aprile 2016i

RILEVATO che ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 267 del18.08.2000 e ss.mm.ii. si possono effettuare spese solo se

sussiste impegno contabile registrato sul competente intewento o capitolo del bilancio di previsione e I'attestazione

della copern:ra Finznziaúa di cui all'att.153 comma 5;

RITENUTO opporn:no di dover procedere alla tegolarizzaziooe contabtle dell'Ordinanza Sindacale no 15 del

18 aprile 201ó;

VISTA L'Ordinanza Sindacale n. 15 del 18 aprile 2016;

VISTO il D.Lgvo no 267 del78.08.2fr00 e ss.mm.ii;

\TISTO il D.Lgvo no 152 del03 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgvo n' 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. no 9/2010 e ss.mm.ii;
VISTA la nota della Ptefettua di Messina Prot. uscita n. 00079234 del03.71.2074;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di prendere atto dell' Ordinanza Sindacale no 15 del 18 aprile 201ó pet la spesa presunta di € 14.566'50 di cui

€ L1.275,00 per costo del sen'izio ed € 1.35t50 per I.V.A, necessaria per I'esecuzione del servizio di Raccolta,
trasporto in discarica e îaccolta diffeîenziata dei rifiuti solidi urbani a6dato alla ditta : PIZZO PIPPO con

sede in Via Belvedete, 25 di questo Comune, Patita I.V.A 01220ó60839, numero d'iscrizione all' Albo Nazionale

Gestore Ambientale PA/00081?, per le fasi di raccolta e trasporto in discarica per lo smaltimento dei riFruu solidi

urbani indiffetenziati, nonché per l'esecuzione del servizio di taccola differenziata con il sistema Porta a porta sul

tenitorio comunde e conferimento a centri convenzionati Conai per il tecupeto dei dfiuti solidi urbaru;:

Di dare atto che la spesa dell'Ordinanza n. 15 del 18 apttle 2016, viene finanziata atÉaverso il Piano Finanziatio

attraverso il Piano Finanziado gestione rifiuti anno 2016. La telativa spesa sarà prevista nel Bilancio di Ptevisione
2016 :

Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €uro 14.566,50 necessaria alla copertura della spesa

per l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 15 del 18 zpnle 2076;

Di imputare la spesa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02,15.005 
^rlîo 

2016i

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

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa dedvante dalla sopra citata Ordinanza, stima

ta ir €uro 14.566150 IVA inclusa sarà Enanziata dai proventi accertati dalla T.A.R.L anno 2016 ;

Di date atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientta ta le limitazioni di cui all'art. 163 c.2 del
Decreto Irgislativo n" 267 del18 agosto 2000 e ss.mm.i.i. ;

Di trasmetteîe copia della presente all'Ufficio di Segreteria affrnché disponga la pubblicazione allîlbo Pretorio
on-line per 15 giomi consecutivi.

Il presente atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto del responsabile del sewizio econoruco-
Frnanziario, in conformità alla lege 142/90 e successive modificazioni.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI I'ELTBERAZIONE DELL4I GruNTA MUMCIPALE

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n.15 del 18 aprile 2016
Assegnazione risorse

PARtrIì.I SUI,I-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRE,SSI AI SENSI DI]LL'ART. 53 DEII-A L.

n.742/1990, COME RECEPITO DAì,L'ART. 1, COMMA 1, LETT. 1) DDLLA L.Il. n. 48/1991:

P]ìR I-A REG O]-A]ìITA TECNICA
Si esDrime paretc FAVOREVOLE/NON I'AVOREVOI-E/NON D()VU]'O
r' gqcior-,(b

Il Ììcsponsabile del Scrvizio

Ing. Ftancesco Ballato

PER I,A RE,G O]-ARITA CONTABILE
Si esprime parerc FAVOIì.LVOLE/NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO
u.

Il ResponsabiÌe dell'Arca Sen'izio Economico Finanzano

ATTESTAZIONE DELI,\ COPERTURT FINANZIARIA, AI SENSI DI]LL,ART. 55, COMMA 5, DELTA

L. o.1.42/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LET-I-. D DELL\ L.R. o.48/1991

viene imputato nel

//.



Comune di Montagnareale
Città Metropolilana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

l/iatritt. Enah ele. I 98060 MONTAGNAREALE I0941-315252- ^ t 0941-315235 CF:86000270834 -P.I) 00751420E37

Oggetto : Ordinanza Sindacale n. 15 del 18 aprile 2016. - Regolari zzazione contabile .

PREWNTIVO DI SPESA

Visfa l'Ordinanza Sindacale n. 15 del l8 aprile 2016;

Vista ìa 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 conferirnento ad impianto auforizzato di trattamento e/o

smaltimento dei rifiuti;
Vista la nota trasmessa dalla ditta PIZZO PIPPO, Protocollo nr.61,97 del 13 novembre 2014, con la

quale chiede e quantifica il riconoscimento del compenso chilomehico per distanze dei siti di
conferimento superiori a 30 Km.;
Vista la nota hasmessa dalla ditta PIZZO PIPPO con sede in Montagnareale, Via Belvedere n. 25,

Partita I.V.A 01220660839, Protocollo nr: 6635 del 05 dicembre 20L4 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 ì'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20 Rif . del1'4/0712075;

Visto il D.D.G. n" 1512 del22 settembre 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e

dei rifiuti, 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

San Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, previo trattamento da effethrarsi presso l'impianto
della Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel Comune di Catania;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n' l/Rif. del 1410712016, articolo 10

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

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, i prowedimenti
dirigenziali d,i attorizzazione ai conferimenti, in essere aÌla data del 14112076;

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

Considerata la potenziale produzione di rr.ss.uu. ed i potenziali passaggi di raccolta e trasporto

da effethrarsi nel periodo di riferimento, si stima di seguito la spesa occorrente 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 aprile2016:

A)
RACCOLTA E TRASPORTO anche R.D.

Potenziali passaggi settimanali ordinari 1.1

Potenziali passaggi straordinan 2

Costo unitario per passaggio indifferenziato 7 + 1 (Str.) x 420,00 = € 3.360,00

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

Oneri conf erimento vetro €lt 70,00 250,00

Costo stimato : € s.860,00



Compenso pet maggior distanza = € x km x tonn' Per una

presunta produzione di 60 tonnellate di rsu trasportati. € 0,70 € 6,720,00

Imprevisti e conguagli
€ 635,00

Sommano € 13.215,00

TOTALE imponibile
€ 13.2r5,00

I.V.A. 10% € L.296,50

|.Y.A,220/o € 55,00

COSTO COMPLESSIVO STIMATO
€ 74.566,50

Montagnareale ìì, 2016.

IL RUP
(Ing. Francesco Ballatd



Approvato e sottoscritto:

IL V.

SSORE ANZI
uccia Furnari

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Prelorio on4ine une per

15 siorni consecutivi, o"r 1 I 1t1flG.2016 
"r

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

per

dall'art.1 1 ,

IL SEGRET

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 Pîetotio onJine del Comune per 15

grorni consecutivi, come prescritlo dall'aÉ. 11, comma 1, della L.R. n 4411991, dal- 
î8ttR0,201A"r

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecuriva ir 1 6 l'1R0.20î6

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

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

ll Seg
Montagnareale, lì

16 ilRo,znrn

Dott.


