
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNnr-r I coPrA tr

Dehbera n. 116 d,er 30/12/2016

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

L'anno duemilasedici rl giorno tîenta dcl mese dr dicembre alle ore 18.30, nclla lìestdcnza

Munrcìpale e nella consueta sala delle adwzrze, rn seguito ad rnvito di convocazione, si è riunita la

Giunta Munìcipale con l'interwento dei Signori:

Assentc: Sindaco Anna Sidoti e Assessori Fumari Ninuccia.

Presicde il Vice Sindac<-r Salvatore Sidoti.

Partecipa il Scgretario (ìomunalc, Dott.ssa Nina SPiccìa-

Il Presidcnte, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta Ia seduta ed invita i
convenud a deliberarc sulìa proposta qur di seguito spec.ificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di delìberazione concetneflte I'oggetto;
CONSIDEIIA'I'O che la proposta è corredata daì pareri presctitti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

comc recepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.R. t 48/1991;
RITENUTA tale proposta metitevolc di accoglìmento;
VISTO il vigentc O.EF).LL. nclla Iìegionc Sicilia;
Con votazione unanimc, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmcnte la ptoposta stessa, sia nella pattc nanativz che in quelìa propositiva.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco X
Buzzanca Rosarìa Assessore X
Furnari Ninuccia X
Btzzznca Francesco x
Sidoti Salvatore x



Cittd Metropolitana di Messina
PRoposrA Dr DELTBERA.ZToNE DEr.rA GTaNTA MuNrcrpAr-E

PROPONENTE: IL SINDACO

Smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati.
OGGETTO: I Assegnazione dsorse.

FO RMULAZIONE

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mmìi. la Gestione dei nfruti urbani è

organ)zzatz sulla base dr ambin temtoriah ottimah (ATO);

- CHE la legge regionale 8 apdle 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di rifotma in
Sicilia della gestione integrata dei rifruti nonché della messa in sicrstezza., della boniFrca, del
tipristino ambientale dei siti inquinati, nel tispetto della salvaguardia e tutela della salute pubbhca,
dei valori naturali, ambientali e paesaggistrci, in maniera coordinata con le disposiz.ioni del decteto
legislatrvo 3 aptile 2006 r- 152 e successive modifrche ed integtazioni, e in attuazione delle
direttive comunitatie in matetia dr rifiuti:

- CHE il Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della
nuova Società Consortile pet la regolamentazione del sersizio di gestione ilÍln:ti: "Messina Prouin-
cia Società ConsortÌle S.p.a" ;

- CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n' 91 del 74.17.2014 è stato costituito 10

Ambito di Raccolta Ottimale ,ARO - Montagnarcale Voglia di Líbertà'ai sensì dell'art.5
comtna 2-tet della Legge Regionale n" 9 /2010;

- CHE con regolare rsta;nzt 
^v^îz^ta 

aila Regione Siciliana Assessotato Energia e der Servizi
di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rrfiuti, è stzto ttasmesso il Piano
di intervento '1{ RO Montagnarcale- Voglia di Libertà" pet iI tilascio delle ptescritte autorizza
-zroni di competenza tegionale;

- CHE ad oggi il ttasmesso Piano d'intervento "ARO Montagnateale - Voglia di Libettà"
non risulta ancora appîovato da parte del Regione Siciliana Assessotato Enetgra e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipart-imento Regionàle dell'Acqua e dei Riflutr;

CONSIDERATO che ad oggi la nuova Società Consotile pet la regolamentazione del servizio di
gestione riftui "Messina Ptouincia Società ConsortíIe S.p.a'tott risulta ancota operativa, come
non 1o è I'A.R.O.- Montagnareale Voglia di Libertà;

PREMESSO che il Comune Montagnateale con varie Otdinanze Sindacali, emesse ai sensi dell'ex
art. 191 del Decreto kgislativo 152/2006 e ss.mm.i.i, ed ex att. 54 del D.Legislauvo 18 agosto 2000

e ss.mm.ii. f 267, ha assicurato iI servizio di raccolta, tîasporto e smaltimento in discadca, e/o
confedmento a centti convenzionati Conai per il loto recupeÌo o smaltimento, dei tifiuti solidi
urbani, stante I'inadempienza dalla Società d'ambito Aîo Me2 S.p-a. pitma., e la mancata operatività
della nuova socieù Consottile per la regolamentazione del servizio di gestione rifin "Mesdna
Proùnda Società Contortih S.p.a" ofuj; )È

COMUNE DI MONTAGNAREALE



- CHE nelle more della effetuva opetatività della Società Consotdle per la regolamentaz.ione del
sercizio di gestione riftia " Messina Ptovincia Società Consoîtile S.p.a" e/o dell' A..R.O.-
Montagnareale Voglia di Libertà, il servizio di taccolta e trasporto dei dhuti solidi utbani
indrfferenziau e differenziati v.iene ass.icurato con I'avwenuto affidamento ad impresa specìahzzata
indrviduata secondo le procedure concorsuali di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- CHE quindi (sempre nelle mote dell'effettiva operatività della Società Consotile per la regola-
mentazione del servizio di gestione i'frttt: "Messina Ptouincia Società Consortile S.p.a", e/o
dell' A.R.O.- Montagnareale Voglia di Libertà) questo Ente deve progtammate I'attrvità dr
conferimento e smaltimento in discarica dei nfruti soltdi urbaru rndifferenzialj'

- CHE I'art. 1 c.2 della Legge Regionale t.9 /2010 e ss.mmJi. prevede che il conferimento dei
rifiuti awiene previo decreto emaflato dal competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei tihuti,
che veriFrchi le condizioni necessade aI conferimento stesso;

- CHE per i fini di cui all' att. 7 c.2 dellz Legge Regronale n.9 /2010 e ss.mm.ii, con nota Proto-
collo no 7402 d,el 22 novembre 2076, è sttta richiesta la nuova uttoizza.zlone al conferimento in
discarica;

- CHE I'Ordinanza n.S/fuf del 7 grugno 2016 emessa dal Ptesidente della Regrone Sic iana dr

intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territono e del Mare; che con I'att. 1 disponeva
11il icorso temporaneo ad ma speàah fotma di geslione dei nfutì nel tenitoio della Regtone Siàlìana nelh non
dell'anuaiioae del Piano stahio aÍtratin per il ientm in o inario dclh gstione del nclo integrato dei ifuîì, per il
peiodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 nouenbn 2016,a1 fne di et iîare l'ìnsoryenia di energenT,e sanitarie, dì ordine

pubbkn e sociale ..... )), ed ancota, con I'ulnmo pedodo dell'art. 1, di reiterate con modifiche anche gìi
effetn delle ordinanze n.1/fuf del 14 gennaio 2016,n.3/Pif en.4/Nf. del 31 maggio 2016;

- CHE con D.D.G. dell'Assessorato dell'Enetgra e dei Servizi di Pubblica Utfità, Dípartimento
dell'Acqua e dei fufruti, n. 1512 del 22 settembte 2015, così come proÍogato prima con I'Ord.inanza
del Presidente della Regione Siciha no l/Rif. del 74 ger,nato 2016 e poi dalle Otdinanze deì
Ptesidente della Regione Sicilia no 4/Rif. del 31 maggio 2076 e n" 5/fuf del 7 giugno 2076, znche rl
Comune di Montagnateale è stato 

^,rtoîtzzzto 
fino al 30 novembre 2016 t conferie i propri rifiuti

solidr urbani ptesso la Sìcula Trasporti S.r.l. con sede legale in Via A. Longo , 34 - Catzniz, Parita
Iva 00805460870, quale gestote degli impianti e discatica dr C.da Grotte San Giorgio e Volpe;

\TISTA lOrdinana n.26/Rif del 01 drcembre 2016 emessa dal Presidente della Regìone Sicrlana
<<Reitera paqiah intesa ex arí. | 91 mmma 4 del Decnto Itgtslatiao 3 apnle 2006 n- 1 52 con il Mìnistn
dellAnbienn e dtlla Tutela d.e/ Tetritorio e del man. Ncorso temporareo a speàali fome di gesîione dri rifzti nel

Íerrirorio d.ella Regione Sìciliana nelle mon del ienlru in ordinaio della gestìone del ciclo integrato dei ifuti.>> ' cui'

I'art. 1 ordina e dispone: " (Rdnra del ncoro lempora eo ad una $ecialefonna di gestione dei rifuti giusta Ordinania

del Pniùnte dclla Regione Siciliana n.5 /NJ dtl 7 gìryno 2016)" per il pedodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30

maglo 2017;

VISTO il Decreto n. 1974 emesso dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energa e dei
sergzi di Pubblica Utilità - Dipatimento Regronale dell'Acqua e dei Rrfrun, in da,ta 02 dicembre 2016,

che sulla base dell'Otdinanza Presidenziale t. 26 /Fuf. del 1 dicembte 2016 dispone un pîogîamma
sttaordinario ed urgente per il conferimento dei nfrutr urbani indiffetenzizi dz pane dei comuni presso

I'impiantistica tegionale esistente;

PR-ESO ATTO che secondo il disposto ddll'rn. 2 del D.D.G. n" 1974/2016 iI Comune dr

Moritagnareale, dal 3 dicembre 2016 e sino 2 nuova e diversa disposizione attuativa, è stato autotizzato a

confenre i propd ti6utì urbani indiffetenziati presso l'impianto sito nel Comune dr Motta Sant'Anastasia



(CT) gestito dalla OII(OS S.p.A. e nel nspetto dell'art. 3 e 4 dell'Ordinanza t 26/Rif del 1 dicembre
2016;

VISTA 12 nota Prot. n. Y ù/ Com/ 043Dic / 6120L\ /20'16, dztztz 03 dicembte 2016 trasmessa dalla
OIKOS S.p.A. con oggetto: "D.D.G. n.1974 del 02 dicembte'16- Dipartimento regionale delllcqua e

dei fufiuti - fuchiesta urgente per la definizione dei rappotti contraftuali.", tesistrata al Protocollo
generale di questo Ente aln" 7693 del6/12/2016;

VISTI gli allegatr alla nota nostlo Protocollo n" 7963/2016 trasmessi dalla Orkos S.p.a, Ènzltzzatt
questi, ad instaurate i tapporti contrattuali per il sewizio di conferimento e smaltimento dei rifiuu solidr
urbani indrffetenznn ta, I gestore ed il Comune di Montagnareale, richiedendo inoltre al confedtore, la
presentazione di fideiussione assicurativa ef o barrc:-Àa per l'importo pari a te mensilità di conferimento;

VISTO il preventivo di spesa redatto dal Responsabile del Ptocedimento, che stima in €uto
42.255,04 la spesa presunta e l'occorrente copertuta Ítnanziaria, pet assicutare il servizio di
smaltimento in discarica dei rifruti urbani indifferenziati nel periodo d'interesse e, da conferire
ptesso I'impianto di Motta Sant'Anastasia gestito dalla Società OIKOS S.p.a. con sede legalein
Motta Sant'Anastasia, Via Giuseppe Vetdi no44, codice frscale e Partita Iva n. 04390280875;

DATO ATTO che con Delibetazione della Giunta Murucipale n. 107 del 13 dicembre 2076, è stett
assegnata al Responsabile dell'Area la somma in pteventivo di € 550,00 pet la stipula della
frdeiussione assicutativa/bancaria richiesta dal gestore dell'impianto di Motta Sant'Anastasia, Società
OIKOS S.p.a. ;

- CHE con la stessa Deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 13 dicembre 2076 è

stato inoltre:
a) preso atto del pteventivo di spesa di€ 42.255,04 redatto dal Responsabile del Ptocedi -

mento;
b) preso atto della nota e dei suoi allegati: Ptot. t Yal/ Com/l43Dic/ 6120U /2016 datata 03 dicembte

2016 e, trasmessa dalla OIKOS S.p.A. avente oggetto: "D.D.G. n.1974 del 02 dicembte '16- Dipanimento
regionale dell'Acqua e dei fuEuti - Richiesta urgente per la definizione dei rapporti contrattuali.", registrata al

Protocollo generale di questo Ente alr, 7693 del6/12/2016;
c) dato atto che con successivo prol'vedimento si prorlvederà ad assegnare al Responsabile

dell'Atea Tecnica le ulteriori somme nece ssane.

YISTO il Decteto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R- N. 9/2010 e ss.mm.ii;
VISTA f Otdinanza del Presidente della Regrone Sici.Liana no 20/Rrf del 14 luglio 2015;

VISTO il D.D.G. n" 1512 del 22 settembre 2015, emesso dal Dtrigente Generale- Ass.to Regionale

dell'Energia e dei Semzi dr Pubblica Utilità - Dip.to dell'Acqua e dei RiÉuti;
VISTA lOrdinanza del Ptesidente della Regione Siciliana n" l/fuf del 14 gennlLto 2016;
YISTA llOrdinanza del Presidente della Regione Siciliana n" 4/Rif del 3l nag;o 2016;
VlST,{,llOtdinanza del Presidente della Regione Sicilana n" 5/Rif del 7 giugno 2076;
VISTA tOtdinanza del Ptesidente della Regione Siciliana no 27 /Nî del 1 dicembte 2016;
VISTA llOrdinanza del Presidente della Regione Siciliana n' 28lRif del 1 dicembte 2016;

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

PROPONE

Di assegnate al Responsabile dell'-Area Tecnica la restante soÍima di somma di € 41.705,04 necessafla

alla copertura della ptesunta spesa per il setvizio di smaltimento in discatica der nfiuti solidi wbani
indifferenziati pet il pedodo: 01 dicembre 2016 - 30 magg1o 2077;

/-



Di dare atto che la spesa viene Enrnziata attraverso il Piano Finanziado gestione rfiuti anno 2017,
stante che non vi sono dsorse disponibili in quanto quelle previste per il 2016 sono state utilizzate;
Di imputate la spesa sul:

Codice Bilencio 09.03-L03.02.15.005 anno mn C 4L705,04, di cui € 6.950,84 per il mese di
dicembre 2016 ;

Di date mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di pone in essete tutti gli adempimenti
amministtativi necessad per il taggiungimento dellobiettivo che la presente ú preEgge;

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante di complessivi
€uro 41.705,(M WA inclusa sarà Enrrziatz daiptoventi accetati dalla T.A.R.I. anno 2017;

Di date atto che la spesa di cui al ptesente prowedimento non denúetà tra le limitazioni di cui alllart.
763 c.2 del Decteto Legislativo no 267 del 18 agosto 2000 e ss.'.m.ii., e la cui mancata esecùzlone
ptovocherebbe gta.ve danno all'ente;

Di trasmettete copia della ptesente all'Ufficio di Segteteda affinché disponga la pubblicazione allîlbo
Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi.

Il presente rtto diveota esecutivo con I'apposizione del visto del tesponsabile del servizio

economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

l,t ResPoÙSAÈ{ t F È0u ?30cEunfdîb



COMUNE DI MOI|úrÎAGIiIAREALD
PROPIOSTA DI DEI.IBERAZIOND DELLAI GÎUNÎA MUMCIPALE

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

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELT.q. L.

n. 142/1990, COME RECEPITO DAII'ART. 1, COMM,{ 1, LETT. i) DF.rr A L.R. n.48/1997:

PER I.\ REGOI.ARITA TECNICA
Si esprime parerg FAVOREVOLE/NW'
u /Ql,ru(e4b ./-\I

PER I-A REGOI-ARITÀ CONTAB

Il Responsabile dell'

ATTESTAZIONE DELT.A COPERTURA FINANZIAR],{. AI ,ART. 55. COMMA 5. DELT-\
L. n.742/1990. COME RECEPITO DALL'ART. 1. COMMA 1. LETT. ù DELI-{ L.R. n. 4811991

viene imputato nel seguent€ modoi



IL V. SINDACO - PRESIOENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio online del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutivi, oar 0{ 8Eît 2017 ar come prescritto dall'art 1 1 ,

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorto on-line neJ4eriodo sopra indicato senza opposizior..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorìo onJrne del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

I Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L R n 4411 99,

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

Montagnareale, lì


