
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA Ú

det 04/07/2016

ORIGINALE E

Dehbeta n. 48

oGGEfio:SERvIzIoDIRAccoLTA,ETRASPoRToINDISCARICADEIRIFIUTI
SOLIDI URBANI A CENTRI SPECIALIZZATI PER IL LORO RECUPERO E/O

CORRETTO SMALTIMENTO. RIMODUI.AZIONE DELIBERA DI G.M. N"9 Dh'L

05/02/2016 AD OGGETTO "ASSEGNAZIONE RISORSE PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO ATTRAVERSO LE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DAI CODICE

DEICoNTRATTIPUBBLICIDIcUIAID.LGS|63/2006ESS.MM.II.coSI'coME
INTRODOTTO NELLA REGIONE SICILIA".

L'anno duemilasedici rl giomo quattro del mese dr luglio alle ore 18.30, nella Residenza Municipalc e

nclla consueta sala dclle adun,.i,z.., rn seguito ad iniito di convocazi.ne, si è tiunita ìa Giunta

Murucinale con l'intervento dei Siqnori:

,\ssentc: Sindaco Sidoú -i\nna e l\ssessore Furnari Ninuccia'

Presicdc rl Vice Sindaco Salvatote Sìdou'

Partecipa il Segretatìo Comunale, Dott.ssa Nina Spicda'

II presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

convcnuú a tlcliberare suìla proPosta <1ui di segurto speciFtcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'fA l'aliegata proPosta di delibcrazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai pareri"frescritti dalì'art 53 delìa L rt' 742/1990'

come tecepito dall'art. 1, comma l, lett i) della L R n' 48/1991;

IÌITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VIS'fO il vigcnte O.EE LL nclla Regione Sicilia;
(,on v(,tazione unanime. cspressa in forma palesc'

DELIBERA

1. Di approvare integtalmcnte la proposta stessa, sia nella patte namaliva che in quella prÎP?]t-"]i-

2. Di ii.hia.at., .tn.tt" l'u.g..tr" di procedere in merito, con sePalata ed unamme votazlone rfl

forma palese, Iu pr...ntJ d.lib 
",^Liunf- 

immediatamente tt"tuti"u' ex àÎt' 12' comma 2' della

L.R. n. 44 / 1991.

Presenti Assenti

Sidotr Anna Srndaco x
Buzzanca Rosada Assessore x
Fumari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidoú Salvatore X



t

I

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELI.II GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: It SINDACO

Servizio di raccolta e rasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani o centri specializzati
per il loro recupero e/o cortetto smaltimento.
RIMODULAZIONE Delibera di G.M. no 9 del 0510212016 ad oggetto "Assegnazionc

OGGETTO: lrisorse per I'affidamento del servizio attiaverso le procedure concorsuali previste dal
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Les 163 /2006 e ss.mm.ii. così come introdotto
nella Resione Sicilia.

FORMUTAZIONE
Richiarnata nella sua interezza la Delibera di G.M. n" 9 del 05/0212016 ad oggetlo "Asscgrazione risorse per

I'aflidamento del servizio attraverso le procedure concorsuali previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al l).
Lgs 163/2006 c ss.mm.ii. cosi come introdotto nella Regione Sicilia";
CONSIDERATO:
Che le risorse assegnate per il periododimesi dodici erano inizialrnente previste per Inesi l0nell'annofinonziario20l6
(€ 125.827,26 sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 20l6 e per mesi due nell'anno finanziario 2017
(€ 25. 165.45) sullo stesso Codice di Bilancio ;
Che cen Verbale del l7105/201ó è stata effettuata la Colsegna Provvisoria sotto riserva di t,egge del Setvizio di chc

ltaLtasl:
Clìe con f)cternrinazione Dirigenziale n" 154 del2l10512016 è stato approvato il Verbale di Gara ;

Che il servizio inerente la raccoìta e trasporto in discalica dei lifiuti solidi urbani di che trartasi è iniziato in data

l'7 05t2016 e quindi differito di giorni ?? rispetto all'inizio plcsunto del setvizio rapportato con la attfibuzione di risorse di

cur sopra ,

Rf IENLTTO pertanto necessario rimodulare il punto 2 della Delibera di C.M. n' 9 del 0510212016. inerentc I'aliribtrzione

di risolse, acl oggetto ,,Assegnazione risorse per I'aflidamento del scrvizio attlaverso Ie procedure concorsuali

previste dal Codice dei Conaratti Pubblici di cùi al D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. cosi come introdotto nella Rcgione

Sicilia" corne segue :

dalla dizione
,,Di dare atto chc la spcsa p;ravcrà sul Piano Finanziario 2016 per €.125.827 

'26 
da iscrivcrc al Codice Bilancio:

09.03-1.03.02.15.005 anno 2016, nrctrrrc la spcsa di e 25.165,45 graYcrà sul Piauo fituuzrario ann<t 207'l Llt

iscrivere al Codice Bilancio 09.03-1.03.02'15.005 anno 2017"

alla dizione
..Di dare atto clìe l?ì spesa gravcrà sul Piano Finanziario 2016 per € 94.246,83 cla tscrivcrc al Codice Bilancio:

09.03-1.03.02.15.005 anno 2016, nrcntlc Ia spcsa di € 56J 45,89 gravcrà srtl Piauo lìltrrtuzìario anuo 2017 cll

iscr.-erc al Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 tnno 20fl;
\IlS'f() l'Ordinamcnto llt']. LL. vigentc nclla ìlegiolc Sicilia;

PROPONE

Ferrno il resto del dispositivo della Deliberazione di G.M. no 9 del05/02/2016 di RIMODULARE il prrnto

2 dcl dispositivo di Deliberazione come segue :

.,Di dare atto chc l^ spcsa grevcrà sul Pianolinanz iatio 2016 pet Q' 94.246,83 dr rscrivctc al Codicc Bilancio:

09'03-1'03 02'15'005 anno 2016' mcntre Ia spcsa di € 56J45'89 g'tat'eriì sul l)iano Fiuauzirtri. anno 2017 cla

jsciverc al Codice Dilancio 09.03-1.03.02'15.005 anno 2017";

f)i Onerare I'Ufficio di Ragioneria ad appotare le necessarie rnodifiche sugli impegni linanziari assuntr

I)i trasmettere copia dclla ptescnre all'tJfficio cli Segrctcria atlìnchó tlìspongn la pubblictzione all'\lbo Prdorirr

on-lilc ncr 15 gtortri consccuuvt



Il presente arto divcnta csecutivo con l'apposizir>ne del visto del responsabile dcl sen'izio econorì.lrco

finanziado, tn conformità allalege 142/9O c succcssive crodificazioni.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNÎA MUMCIPALE

OGGETTO: I Servizio di taccolta e rasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani o centri specializzati
per il loro recupero e/o corretto smaltimento.
RIMODUI-AZIONE Delibera di G.M. n" 9 del 05/02/2016 ad oggetto *Assegnazione

risorse per I'affidamento del servizio attraverso le procedure concorsuali pteviste dal
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. cosi come inttodotto
nella Sicilia.

PAREIII SUI,LA PROPOST,\ SOI'RA INDICATA, F]SPRESSI AI S]-.]NSI DT,;LL'ART. 53 DF]I,I,,1 I,.

n. 142/1990, COME lìtrCL,Pi'l'O DALL'AR-I'. 1, COMNL{ 1, LE-IT. r) DEI.L\ L.R. n. 4fil1991:

l'ÌiR L;\ ltF,(ìOLr\RITA TECNICA
Si csorime narere FAVOREVOLE/NW
rì,lei@6[eorb

])I]I{ L\ RTGOLARI'I A CONTABII,E

A'ITES'I',\ZIONIJ DDLIA COPERTU}LA FIN-ÀNZIT\RI,{, AI SENSI DELLîRT. 55, COI\{IVII\ 5, I)EI-I,T\ L.

n. 112/799O.CONIE RIICEPITO DAI-LîR'I'. 1, CONfÀf-{ 1, LEIT l DEIJ;\ I-ll n 48/1991

-----./uÈ' r l\)"-./

Il relativo impegno di spesa Per comPlessivi € iéíÉ imprrtlt,, Ircl r(grr(nrc 'tl'xl":-

Il Responsabile de11'Area Servizio F,conotr.rico-Iiìnanzrat.to

Rtg. Nan{a Pontìllo



Approvato e sottoscrifto:

tL v.

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzanca

PUBBLICAZIONE
La Dresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio or-l,ne rimanervi per

^E15 giorni consecutivi, dalQ ,! prescrifto da['art.l I ,

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

n E' rimasta affissa all'albo Dretorio online soora indicato senza

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 l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1, comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- èdivenutaesecutivail 04 tU0,20.|6

fl dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.

(nerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.

44t199;

oor \.

Montagnareale, lì 0 4 ruG.z


