
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE E COPIA !
Delibera n. 107 der 13/12/2076

OCCETTO: SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON
DIFFERENZIATI. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese dr dicembte alle ore 8.00, nella Residenza Murucipale
e nella consueta sala delle adunanzc, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l'intcr-vento dei Signol:

Assente: Assessori Furnari Ninuccia e Sidoti Salvatore.

l)rcsiede il Sindaco Anna Sidoti

Partecipa il Scgretatio Comunale, Dott.ssa Nina Spiccìa.

Il ì)residente, constatato che il numero dei prescnti è legale, dichiara aperta la scduta ed inr.ita i

convenuti a deliberare sulla proposta qur di seguitr) specìfrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di dcLiberaz.ione concernentc I'oggetto;
CONSII)ERA'IO che la proposta è cortedata dat pareÀ prescritt.i dall'art. 53 <lclla L. n. 142/'i'990,
ccrme recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.l\. n.48/1991;
llfl'ENUTA talc proposta meritevole di accoglimcnto;
VISTO il vgente O.FìE,.LL. nelÌa Regìone Sicila;
Con votazione unanime, espressa in fotma palcsc.

DELIBERA

1. Di approvare integralnente la proposta stessa, sia nella partc narcatla chc in <luclla PrL,Po\itiva.
2. Di dichiarare, stante l'urgcnza di procederc in merìto, con sepatata ed unanimc vc,taziunc ìn

forma palcsc, Ia presente delìberazione immcdiatamente esecutiva, ex ^tt. 
72, comma 2, della

L.R. n.44/1991

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
lJuzzanca lìosaria Asscssote X
Furnari Ninuccia x
IJuzzanca Francesco X
Sidoti Salvatorc X



Città Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEI-I-A GIUNTA MaNICIPAIE

PROPONENTE: lL SINDACO

Smaltimento in discatica dei rifiuti solidi urbani non diffetenziati.
OGGETTO: I Assegnazione risotse.

FORMULAZIONE

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 apdle 2006 n. 152 c ss.mm.ii. la Gestione dei lfrutr ubaru è

orgarizzata sulla base di ambrd territoriali ottimali (ATO);

- CHE 1a legge regionale 8 aptile 2010 n. 9 e ss.mm,ii. ha dettato la disciplina di riforma in
Sicilia della gestione ìntegtata dei rifiuu nonché della messa in sicutezzz, della bonifica, del
riptistino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto delÌa salvaguatdia e tutela della salute pubblica,
dei valori naturalì, ambientali e paesaggistici, in maniera cootdinata con le disposizioni del decreto
Iegislativo 3 zpùle 2006 n. 152 e successir-e modihche ed integrazioni, e in attuazione delle
direttive comunitarie in mateda dr rifiuti;

- CHE il Comune di Montagnareale, in applìcazione delle richiamata normativa è socio della
nuova Società Consortile per la tcgolamentazione del sen izio di gcstione rihuLi: "Messina Ptovin-
cia Società Consortile S.p.a" ;

- CHE con Deliberazione della Giunta Municrpale n' 91 del 14.17.2014 è stato costituito lo
Ambito di Raccolta Ottimale 'ARO - Montagnarcale Voglia di Libertà"ai sensi dell'att.S
comma 2-tet della Legge Regionale n" 9 /2010;

- CHE con regolare istattzz- 
^\rznz.zta 

alla Regionc Siciliana Assessorato Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato ttasmesso il Piano
di intervento'14RO Montagnateale- Voglia di Libertà" per rl rìlascio delle presctitre rutorizza
-zioni di competenza regionale;

- CHE ad oggi il trasmesso Piano d'intervcnto "ARO Montagnareale - Voglia di Libertàu
non risulta ancora approvato da parte del Regione SiciLana Asscssorato Energia e dei Sewtzi di
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiutt;

CONSIDERATO che ad oggi la nuova Società Consottjle pet la regolamentazione del servizio di
gestione rifi:ufl "Messina Prouincia Società Consortile S.p.a" nor' dsulta ancora opetadva, come
non lo è I'A.R.O.- Montagnarealc Voglia di I-ibertà;

PREMESSO che il Comune Montagnateale con vatie Otdinanze Sindacali, emesse ai sensi dell'ex
art. 191 del Decreto I-cgislativo 152/2006 e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legislatrvo 18 agosto 2000
e ss.mm.ii. rt" 267, hz assicurato il servizio di taccolta, trasporto e smalLi.mento in discarica, e/o
conferimento a centri convenzionaú Conai per il loîo recupero o smaltimento, dei rifruti solidi
urbani, stante I'inadempienza dalla Società d'ambito Ato Me2 S.p.a. prima,, e la rnanctta opetatività
della nuova societa Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione riEtrlli "Messina

Prownàa Sodetà Consortile S.p.a" ogg;;
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- CHE ncl1e more della effettiva opetaúr'ità della Socìetà Consortilc per la rcgolamentazione del
servizio di gestione rifii,s.tl " Messina Prouincia Società Consortile S,p.a" e/o dell' A.R,O"-
Montagnareale Voglia di Libertà, il scrvizio di raccolta e trasporto dei rifruti solidi urbani
indifferenziatr e differenziati viene assicurato con l'awenuto affrdamento ad impresa specio,hzzata

individuata secondo le procedure concorsuali di cui al Decteto Legislativo n. 163 /200G e ss.mm.ii.;

- CHE quindi (sempre nelle more dell'effettiva operatività della Societa Consotde per la regola
mentazione del servizio d!. gestione rrftuti: "Messina Pîovincia Società Consottile S,p.a", e/o
dell' A.R.O.- Montagnateale Voglia di Libertà) questo Ente deve programmare l'attività dì
conferimento e smaltirnento in discarica dei rifruti solidi urbani rndifferenziati;

- CHE I'art. 7 c.2 della Legge Regronale n.9 /201.0 e ss.mm.ii. ptevede che il conferimento dei
rifiuti avviene ptevio decreto emanato dal competente Dipattimento regionale dell'acqua e dei riFrutr,

che veriFrchi le condizioni necessatie al confetimento stesso,

- CHE pcri fini di cui all'art. 1 c.2 della Legge Regionale n.9 /2010 e ss.mm.ii, con nota Ptoto-
collo no 7402 del 22 novembre 2016. è stata tichicsta la nuova zutor:tzzaz'rcne al conferimento in
discarica;

- CHE I'Ordrnanzz n.5 /Rtf delT giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana dr

intesa con iI Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Temtorio e del Mate; che con I'art. I disponeva
11il icorso îemPoraneo ad una speàale Jonza di gestione dei nfuti nel teritoio delk Regione Siciliana nelle mon
dell'atÍuaione del Piano stralcio attaaîiuo per il ientro in ardìnaio de/la gestione del dclo inîegrato dei iJìatì, per il
peiodo dal 7 giagno 2016 ino a/ J0 norenbn 2016,alfne di etìtan l'insotgeria di energenT,e sanitaie, dì ordìne

pùblico e sodale ....- )), ed ancota, con I'ultimo pedodo dell'art. 1, di teiterare con modifiche anche gli
effettr delle ordinanze n.1/Rif del 14 gennaro 2016, n.3 /Rif e n. 4/fuÉ del 31 maggro 2016;

- CHE con D.D.G. dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Uttlità, Dipartimento
dell'-A.cqua e dei RiFrutr, n. 1512 del 22 settembre 2015, così come ptotogato prima con l'Ordirv,nzz
del Presidente della Regione Sicilia n" 1/Rii del 14 gennaio 2016 e poi dalle Ordinanze del
Presidente della Regione Sicilia no 4/Rif. del 31 maggio 2016 e n' 5/fuf del 7 giugno 2016, anche il
Comune di Montagnareale è stato 

^vtoÍizz^io 
fino al 30 novembre 2016 a confeire i propn rifiuti

solidi urbaru presso la Sicula Trasporti S.r.l. con sedc legale in Vra A. Longo , 34 - Catztiz, Palldta
Iva 00805460870, quale gestote degli impianu e discarica di C.da Grotte San Grorgio e Volpe;

VISTA I'Otdinanze r. 26 /Rif dcl 01 drcembre 201(r emessa dal Presidente della Regone Sic[iana
<<Reitera lar3ale inresa ex arî- 191 comma I del Demto I-zgulaîiw t aPnle 2006 x- 1 52 nn il Minislro
dellAnbienn e della Tatela del Teùtorio e del mare- Ncarco temPlrdnel a tpeàali fome di gestione du ijuti nel

hffitzril delld Regione Sirìliana netle more deÌ ientm in ordinaio della gestione del riclo inlegralo dei ifulì.>> I cui,

I'art. 1 ordina e dispone: " (Reitera del icorso temporaneo ad ana speaale foma di gestione dei nJiuîi giula Ordiunia
d.el Presid.ente della Rqione Siciliana n.5/Nf del 7 giugno 2016)" per il petiodo dal 1 dicembre 201ó sino al 30

nagg,io 2017;

VISTO il Decteto n. 1974 emesso dal Dirigente Gencrale dell'Assessorato Regronale dell'Energra e dei
sen'izi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 02 dicembre 2016,

che sulla base dell'Ordinanza Ptesidenziale n.26/Nf. del 1 dicembte 2016 drspone un ptogramrxr
straordinario ed urgente per il conferimento dei rihutr urbani indifferenzlc:ti dz parte dei comum ptesso
l'impiantistica regionale esistente;

PRESO ATTO che secondo il disposto ddll'xt. 2 del D.D.G. îf 197 4/20't6 il Comune dr

Montagnareale, dal 3 drcembte 20116 e sìno a nuova e diversa disposizione attuativa, è stato autorizzato
a conferire i propri nfiuti ubam .indrfferenziati ptesso I'impianto sito nel Comune di Motta



Sant'Anastasia (CT) gcstito dalla OII{OS S.p.A. e nel rispetto dell'art. 3 e 4 dell'Ordinana n.26/Rtf del
1 diccmbte 2016;

VISTA la nota Prot. n. Val/Com /043Dic/6720U /2076, dztatz 03 dicembre 2016 trasmessa dalla
dalia OIKOS S.p.A. con oggetto: "D-D.G. n.1974 del02 diccmbre'16- Dipartrmento regionalc dell'Acqua
e dci fufìuti - Richiesta urgente per la dehnizione dei rapporti contrattuali.", registrata al Protocollo
generale di questo Ente al no 7693 del6/12/2016;

VISTI gli allegan alla nota nostro Protocollo n" 7963/2016 trasmessi dalla Orkos S.p.a, Ftnalizzz:tt

questi, ad instaurare i rapportr contrattuali per il servizio di conferimento e smaltimento dei rifrutr solidr
utbani indifferenziai tta, L gestote ed i.l Comune di Montagnareale, richiedendo inoltre a questo
Comune conferitoîe, la presentazione di una fideiussione assicuîativa e/o trancaria per
I'impono paîi a tre mensilità di conferimento;

VISTO il preventivo di spesa redatto dal Responsabile del Procedimento, che stima in €uro
42.255104 la spesa ptesunta pet assicutate il servizio di smaltimento i.n discarica dei tìFrutr utbani
indrfferenziatr nel pet.iodo d'interesse e, da confetite ptesso l'impianto di Motta Sant'Anastasia
gestito dalla Società OIKOS S.p.a. con sede legale in Motta Sant'Anastasia, Via Giuseppe Verdr
no44, codice fiscale e Partita Iva n. 04390280875;

VISTO il Decreto kgrslauvo 152/2006 e ss.mmJi.
VISTA la L.R. N. 9/2010 e ss.mmÍ;
VISTA t'Ordinanza del Ptesidente della Regrone Siciliana n" 20/fuf del 14 luglio 2015;

VISTO rt D.D.G. no 't572 del 22 settembre 2015, emesso dal Dirigente Generale- Ass.to Regionale

dell'Energa e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dip.to dell'Acqua e dei fufiun;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sìciliana n' l/fuf del 14 gennaro 2016;
\TISTA I'Otdinanza del Presidente della Regrone Sicilìana no 4/Rif del 31 magjo 2016;
VISTA I'Ordinanza del Ptesidente della Regione Siciliana n" 5/Rif del 7 giugno 2016;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Rcgione Sicrhzna f 27 /F.tf del 1 dicembte 2016;

VISTA I'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana no 28/Rif del 1 dicembre 2016;

VISTO I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di ptendete atto della nota e der suoi allegati: Prot. n. Y al/ Com/043Dic / 6720U / 2016 datata 03 dicembre 2016

e, trasmessa dalla OIKOS S.p.A. avente oggetto: "D.D.G. n.1974 del 02 dicembre'1ó- Dipattimento teg'ionale

dell'Acqua e dei Rihuti - fuchiesta urgente per la definizione dei rapporu conrattuaLi.", registtata al Protocollo
generale di questo Ente al no 7693 del6/12/2016;

Di ptendere atto del preventivo di spesa redano dal Responsabile Unico del Procedimento che stima
n C 42.255,04 la spesa presunta pef il sewizio di smaltimento in discarica dei dfiuu solidi urbani
indiffetenziad e da conferire ptesso I'rmpianto ttttorizzato di Motta Sant'Anastasia gestito dalla
Società OIKOS S.p.a. con sede legale in Motta Sant'Anastasia, Via Giuseppe Vetdi n"44, codice
fiscale e Partita Iva n. 04390280875.

Di ptendete atto che il predetto preventivo di spesa è comptensivo € 550100 quale costo pet la
strpula della Frdeiussione assicurativa richi.esta e da sonoscrivere con opportuna società assicurazioni;

Di assegnate al Responsabile dell'Atea Tecnica la somma di € 550,00 necessatia pet la súpula della

fideiussione assicurativa e/o bancerr:t:, richiesta dalla OIKOS S.p.a. con sede legale in Motta
Sant'Anastasia, per di il sersizio di smaltimento in discarica dei rifiuti solidr ubani indtffetenzizi;



Di date atto che con successivo ptowedimento si ptor.'vederà ad assegnate al I Responsabile dell'Area
Tecnica le ultedoti somme necessarie;

Di dare atto che la spesa viene Ena;irzioia atuavetso il Piano Finanziado gestione rifiuti anno 2076.

Di imputare la spesa di € 550,00 sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 artno 2016 ;

Di date mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti
amministntivi necessad pet il taggiungimento dell'obiettivo che la ptesente si prefigge;

Di dare atto che la somma peî il Enanziamento della spesa dedvante di complessivi
€uro 550,00 srtà 6l;'tnziatz dzt proventi accertati .l^lla T.A.R.I. z;nno 2076 ;

Di date atto che la spesa di cui al ptesente ptowedimento non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163

c.2 del Decreto I-egislativo n" 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., e la cui m îcxtz esecuzlone
provochetebbe grave danno all'ente;

Di ttasmenere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Ptetotio on-line pet 15 gromi consecutivr.

Il presente atto diveflta esecudvo con I'apposizione del visto del rcsponsabile del servizio

economico-finanziano, in confor:rrità alla lege 742/9O e *ccessive modificazioni.



COMUNE DI MONTAGNRBALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA ilIUMCIPAI'D

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

PARERI SULLÀ PROPOSTA SOPRA INDICATT\, DSPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L'

n. 142/1990.COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMI\IA 1, LETT , DELI-{ L.R. n' 48/1997:

PER I,\ REGOI,\RIT,,\ TECNICA

ì, lzLlLIwtb

PER LA REGOI,ARITI\ CONTABII,E

Sewizio Economico-Finanziario

A'ITESTAZIONE DELT-A. COPERTURA ÀI SENSI DEII'ART- 55, COMM,\ 5, DELI-{

L.n. 142/199O.COMR RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LEfi r) DELt-tLR n 48/1997

,<.">-- ,

Il relativg impego { spesa per complessivi € 1>U/ A-'/\a viene imputato nel seguente modo:-



L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria

SIDENTE

IL SEGRET
Dott.ssa

per

dall'art.1 1 ,

comma l, della L.R. n. zl4l'1991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio sopra indicato senza opposlzlonl'

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubbllcazioni e sopra riportata:

ATTESTA

.che|apresentede|iberazioneèStatapubb|icataa||'A|boPretorioonJinede|comuneperl5

oiorni consecutlvl, come prescritto dall'art 11' comma 1' della LR n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

_ è divenuta esecutiva ,, tl 3 D lc. ?01$

E oopo il decimo giorno dalla relativa pubblìcazione (art. 12, comma 1, L R n 441199;

perche dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991)'

î 3 Dlc,2016
Montagnareale, lì


