
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !

det 06/06/2016

mese di giugno alle ore 9.50, nclla
seguito ad rnvito di convocazrone,

Residenza lvfunicipalc e

sr è riun.ita la Giunta

ORIGINALE II
Delìbcta n. 38

L'anno duemilasedici il giorno sei dcl
nclla consucra sala delle adunanze, in
Murucipalc con I'intcrvenro dei Signod:

OCCTTTO: SMAITIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INDIFFERENZIATI. ASSEGNAZIONE RISORSE.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessorc x
Furnari Ninuccia x
I\uzzanca Ftancesco X
Sidoti Salvatore X

Assente: Sindaco Sidoti Anna e Assessore Furnad Ninuccia.

Presicde il V. Srndaco Salvatore Sidoti.

Partccipa il Segretario Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccra.

Il Prcsidcnte, constatato chc il numero dei presenti è lcgale, dichiara aperta la scduta ed invita i
c<.rnvcnud a deliberare sulla proposta quì di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposra di deliberazione concernente l,oggctro;
CONSIDER{TO che la proposta è corredata dai pareri prescritt-i dall'art. 53 della L. n. 142/199(),
crrmc reccpito dall'art. l, comma 1, len. i) della L.R. n.48/1991,;
IìITLNU'li\ tale proposta meritevole dì accoglimento;
VIS'fO il vigentc O.EFI.LL. nella I{egione Sicilia;
Con yotazione unanimc, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvarc integraìmentc la ptoposta stcssa, sia nella parte narratjva che rn quella proposruva.
2. l)i drchiararc, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata cd unanime vorazionc rn

forma palese, la prescnte de[berazione immediatamcnte csecutir.a, ex art. 12, comrna 2, dclla
L.ll. n. 44/ 1()91.



Città Metrop olitana di Messina
(Ex Provincia d.i Messífta)

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIaNTA MTJNIoIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

Smaltimento in discarica dei rifiuti solidi utbani indiffetenziati.
OGGETTO: I Asseglazione risorse.

FO RM U LAZI ON E

PREMESSO chc sccondo il D.Lgs 3 aprile 200ó n. 152 e ss.mm.l. la Gcstionc dei dfiuti urbani è

organizzata sulla basc di ambiti teritoriali ottimali (ATO);

- CHE la leggc rcgionale 8 apdle 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dcttato la disciplina di tiforma in
Sicilia dclla gestione integtata dci rifruti nonché della mcssa in s\curczza, della bonihca, del
ripristino ambientalc dei siti inquinati, nel tispetto dclla sah'aguardia e tutcla della salutc pubbhca,
dei r.aloti naturali, ambientali c paesaggistici, in mrnicra coordinata con 1e disposizioni del decteto
lcgislativo 3 aprilc 2006 n. 152 e succcssive modiltche ed integrazioni, e in attuazione delle
dircttir-c comunitat.ic in matcria di rifiuti;

- CHE il Comunc di N{ontagnareale, in applicazionc delle richiamata normativa è socio dclla
nuova Socictà Consortile pet la regolamentazionc dcl servizio di gestionc rrlnir " Messina Provin-
cia Società Consottile S.p.a" ;

- CFIE con Delj.bcrazionc della Grunta Municipale n'91 del 14.1,1,.2014 è stato costituito lo
Àmbito di Raccolta Ottimale 'ARO - Montagnareale Voglia di Libettà'\i scnsi dell'art.5
conrma 2-ter dclla Legge Regionale n" 9 /2070;

- CHE con rcgolare rsta'tr7.^ 
^\t^îzata 

alla Rcgione Siciliana Asscssorato Enetgia e dei Scn izi
dt Pubbhca Utilità - Dipattimcnto Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato ttasmesso il Piano
di intcrlento '14. RO Montagnateale- Voglia di Libettà" pcr il rilascio de. e prescritte 

^utoftzza
-zioni di competcflza regionalc;

- CHE ad oggi il trasmesso Piano d'intervcnto " ARO Montagnareale - Voglia di Libettà"
non risulta ancora approvato da partc del Regione Siciìiana -Àsscssotato Energia e dei Setvizi dr

Pubblica Litilità - Dipartimcnto llegionale dcll'Acqua e dcr Rrfiuti;

DATO ATTO che con nota Prot. 9328 del29.09.2015 trasmcssa alla Società per Ia Rcgolamentaz.ione

del scn'izi<r gestione F.tt:iua'Messitta Proùnria Socielà Connrti/e S.p.a", è stato chiesto alla S.R.R se è in
grado dì assicurare c gcstite il scn izio intcgtato dci rifiuti su qucsto territorio comunaìe;

DATO ATTO chc ad oggi non risulta pen'enuta nota di riscontro da partc della S.R.R'Mesina Pruunna

S oàetà Con:ortìle S.P.a";

CONSIDERATO che ad ogg.i la nuova Società Consortile pcr la rcgolamentazionc dcl servizio di
gcstionc tt|nti "Messina Provincia Società Consortile S.p.at'non risulta ancora opcrativa, come

non lo è |A.R.O. N{ontagnarealc Voglia dr Lrbertà;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



PREMESSO chc .il Comune Montagnatcalc con varic Otdinanze Sindacali, emesse ai sensi dell'ex

art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.rnm.ii, ed cx art. 54 del D.Legislativo 18 agosto 2000

e ss.mm.ii. n" 267, ha assicurato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica, e/o
confcrimento a ccntri coflvenzionati Conai per il loro recupeto o smaltimento, dei tifrutr solidi
utbani, stante l'inadempienza dalla Socretà d'ambito Alo Me2 S.p.a. plrna, e la mancata operatività
della nuova società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifIutt "Me ssina

Proaincia Soaeîà ConsortiÌe S.p.a" ogg);

- CHE nellc more della effettiva operatrvità della Socictà Consortile pct la tegolamentazione del
senizio dì gestione r\Àtn "Messiaa Ptovincia Società Consortile S.p.a" e/o dell' ,{..R.O.-
Montagnareale Voglia di Libetà, il sen'izio di raccolta e trasporto dei lfiutr solidi urbani
indiffercnziatr e differenziati viene assicunto con l'avwenuto afhdamento ad impresa spec\a)lszzzta

individuata secondo le procedure concotsuali di cui al Decreto Legislativo î. 163/2006 e ss.mm.ú.;

- CHE quindi (sempre nclle more dell'effettiva operatività della Socictà Consottile per la regola-
mcntazione del servizio di gestione riftu:j::. " Messina Ptovíncia Società Consortile S.p.a", ef o

dell' A.R.O.- Montagnareale Voglia di Libertà) qucsto Entc deve programmare I'attrvità dr

conferimento e smaldmento in discarica dei tifiutr solidi urbani indifferenziati;

- CHE l'art. 7 c.2 dellz Legge Regionale n.9 /2010 e ss.mm.ii. prcvede che il confedmento dci
rifiuti ar.viene previo decreto emanato dal compctente Dipattimcnto rcgionale dell'acqua e dci riFrutr,

che vedfrchi lc condizioni rìecessarie al conferimento stesso.

- CHE in ultimo con D.D.G. dell'Assessorato dell'Energia e dei Serwizi di Pubbhca Utilità, Di-
partimento dell'Acqua e dei fufiutr, t 1512 del 22 settembrc 2075, così come ptorogato con
I'Otdinanza del Ptesidente della Regione Sicilia no 1/fuf. del 14 gennaio 2016, a,nche il Comune di
Montagnarcalc è st^to 

^utorízz^to 
fino al 31 maggio 2016 a cor'ferire i ptopti tifiutr solidi urbani

presso la Sicula Trasporti S.r.l. con sede legalc in Via A. Longo , 34 - Catanta, P^rtit^ Iv^
00805460870, quale gestore degli impianti e discatica di C.da Gtotte San Giotgio e Volpe;

CONSIDERATA l'oramai prossìma scadenzz del D.D.G. n. 1572 e ss. proroghe, nonché l'esigenza
per qucsto Comune di assicutare lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani indrfferenziati;

PRESO ATTO chc pcr i fini d.i cui all' 
^ît. 

1 c.2 dclla Lcgge Rcgionale n-9/2010 e ss.mm.ii, con
nota Protocollo flo 3077 del 24 rrraggio 2016, è stata richicsta la nuova uttorizzzzronc zl
confcrimento in discarica;

CONSIDERATO che rl sito di conferimento i.n discatica dei trfiutr solidi utbaru indifferenziati non
pericolosi è confermato o variato dal ptcposto e compctente Dipartimento Regionale dcll'acqua c
dei rifiuri, che ne verifica le condizioni nccessaîie al confcrimento;

RITENUTO tuttavia di dovcr programmare l'attività di smaltimcnto in discatica dei tifiutr
indifferenziati prodotti sul teritorio comunalc, stimandone il costo prcsunto pcr rl periodo Giugno-
Dicembtc 2016:

VISTO il preventivo di spesa tedatto dal Rcsponsabile del Procedin-rento che stima ìn €uro
45.729,59 Ia spesa presunta cd occotrente per la copcttuta ftnanziaría del setvizio di smaltimento in
discarica, redatto assumendo come dferimcnto e parametro lz taiÎfa ptattcata dal gestore dcll'attuale
sito di confcrimento ossia: Sicula Traspotti S.r.1. di Catania per gh impiantr siti in C.da Volpe c

Grotte San Giorsio del Comune di Catania-Lentini;



SENTITO rl Responsabile dell"Area Sen izio Economico-Finanz:ntio, secondo il quale allo stato

attualc sul dedicato Codice Bilancio per l'anno 2016 dispone di soltanto € 7.000'00;

VISTO il Decreto I-egislativo '152 /2006 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. N.9/2010 c ss.mm.ii:
VISTA I'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana no 20/fuf del 14 lugìro 2015;

VISTO ti D.D.G. n' 1512 dcl 22 settembte 2015, emesso dal Dirigcnte Generale- Ass.to Regionale

dell'Energia e dei Sen'izi dr Pubblica Utdità - Dip.to dcll'Acqua e dei fufiuti;
VISTA l'Otdrnanza del Ptesidentc della Regione Siciliana no 1/fuf dcl 14 gerir,aio 2076;

VISTO I'Ordrnamcnto EE.II,. r'igentc nella Regrone Src ia;

PROPONE

Di prendete atto del pteventivo di spesa redatto dal Rcsponsabile Uruco dcl Procedimento che stima

in€ 45j29,59 la spesa presunta cd occorrentc per la copcrtura dei costi pet rl scn'izio di conferimento e

smaltimcnto in discarica dei rifiuti solidi urbani indiffetenziatr, da sostcncrc presso I'impianto

autoÀzzato dal preposto Dipattrmento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Di assegnate al Responsabile dcll'Atea Tecnica l'attuale somma disponibile di € 7,000'00 nccessaria alla

copertura della spesa pct I'esecuzionc del ptesente atto per l'ihmediato periodo;

Di dare atto che la spesa viene Enanznta attraverso il Piano Finanziario gestione Àfiun znno 2016

La telativa spcsa sarà prcvista flcl Bilancio di Previsione 2016;

Di imputare 1a spcsa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2016;

Di dare mandato al Responsabile dcli'Atea Tccni.ca di porrc in cssete tutd gh adempimenti

amministrativi per rì taggiungirnento delÌ'obiettivo che la presente si ptefigge;

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa dcrivante di €uro 7.000'00 IVA
inclusa sarà finznzu,ta dai ptovcnti accertatr dalla I.A'R.I. znno 2076 '

Di darc atto che la spesa di cui al presentc pror'r'edimcnto non ricntra ra le hmitazioru dr cui all'att. 163

c.2 del Decrcto Lcgislativo n" 267 d,el18 agosto 2000 e ss mm.l. ;

Di trasmettere copra della presentc all'Ufficio di Segtctena affrnchó disponga la pubbLcazione all'Albo

Ptctorio on-linc per 15 grorni consecutm.

Il prcsentc atto dir.enta csccutivo con l'apposizionc dcl visto del rcsponsabile dcl sen'izio

economico finanznno, rn conforrmtà alla leggc 142/90 e successive modihcazioni.

ll Sindaco '



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNÎA MUMCIPALE

Oggetto: Servizio di conferimento e smaltimento in discaríca - Assegnazione risorse

PARE,RI SULT-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DEI-LA L.

n. 142/7990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LET:[. i) DIILLA L.R. n.48/7991:

PE,R LA REGOI-ARITA TECNICA
Si esprime parcre FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/NON DOVUTO
ì,2&!osJp-t 6

' / Il Responsabilc del Sewrzio

PER LA REGOI-ARITA CONTABILE

,{T'I'ESTAZIONtr DEII-A COPERTURA FINANZI,TRIA. AI

II relativo

Serwizio Economi co -F lnanziarto

E,LI-'AR]" 55, COMMA 5, DE,LI2\

ncl seguente modo:

L. n. 142/1990, COME Iì.ECEPITO DAII'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELI-A L.R. n.48/1997

Sen'izio Economico-Finanziado



Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

I'ia t/itt. Enahuele. I 98060 MONTACN,IREALE I0941-J15252- - !094t-315235 CF.: 86000270834 -P I:00751420837

Oggetto: Rifiuti solidi urbani indif ferenziati, costi di smaltimento in discarica,2" Semeshe 2016.

PREVENTIVO DI SPESA

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.20 Rif. del14lo7l2015;
Visto il D.D.G. n" 1512 del 22 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' llRif. del 14101,1201,6, articolo 10

comrna 1, che proroga sino al 31 maggio 2076, salvo successiva e diversa determinazione del

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, i prowedimenti
dirigenziali di autorizzazione ai conferimenti, in essere alla data del74lU201,6;

Considerata la vicina scadenza dell' autorizzaztone a conferire i rifiuti indifferenziati prodotti sul

territorio comunale presso gli idonei impianti autorizzati e gestiti in Catania daÌla Sicula Trasporti

S.r.l.;

Premesso che il sito di destinazione per conferimento in discarica viene confermato o variato dal

preposto e competente Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiu ti, che ne verifica le condizioni
necessarie al conferimento.
Ritenuto di dover procedere alla programmazione dell'attività di smaltimento in discarica dei

rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi per il secondo semestre 2016, e quindi
quantificarne la spesa presunta, assumendo come parametro e riferimento la tariffa praticata dal

gestore dell'attuale sito di conferimento ossia: Sicula Trasporti S.r.1. di Catania per gìi impianti siti
in C.da Volpe e Grotte San Giorgio del Comune di Catania-Lentini;
Considerata la potenziale produzione di rr.ss.uu. per il periodo di riferimento si stima di seguito

la spesa presunta per iJ servizio:

CONFERIÙIENT O IN DIS C ARIC A:

Produzione rifiuti solidi urbani presunta in Torurellate 350

Costo per tonnellata e/t qE q6

Costo stimato €/t.95,96 x = € 33.586,00

Tributo speciale Eco tassa € 6.005,72

€ 39.592,72



Imprevisti e conguagli € 7.979,64

Sommano € 47.572,56

TOTALE
€ 4L.572,36

I.V.A. 10% € 4.157,24

€

COSTO COMPLESSTVO STIMATO € 45.729,59

Montamareale I i, JS! o Y/ zore.
LI

/



Approvato e sottoscritto:

lL Vice

L'ASSESSORE ANZIANO UNALE
Rosaria Buzzanca

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJi'he del per

15 siorni consecutivi, dalg++H+gl$_ al

per

11,prescritto dallj

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

! E' rimasta affissa all'albo pretorio sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

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 online del Comune per 15

giorni consecutivr, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l199;

Q p"r"n" dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.

Monragnareare, r 0 6 Gtu.?mB


