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OGGETTO: APPROVMIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI
MONTAGNAREALE E COMUNE DI PATTI PER IL SERVIZIO
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE RESO A FAVORE DI UTENTT RESIDENTI
DEL COMUNE DI PATTI ED ALLACCIATI AL DEPURATORE DEL COMUNE
DI MONTAGNAREALE. C/DA S. NICOLELLA,

L'anno duemiladiciassette, giorno trenta del mese di marzo, alle ore 19.30, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione urgente, che è stata partecipata
ai signori consiglied a norrna di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

MILICI Nunzio PIZZO Basilio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robetto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASSEGNATI N'12
IN CARICA NO12

ORIGINALE XI COPIA D

COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MAGISTRO C. Massinriliano

BUZZANCA Maria Gtazia

ROTULETTI Matia

PRESENTI NO 08
ASSENTI NO 04

Assenti: Gnnzzo, Natoli Roberto, Gregorio e Costanzo.

Ptesiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di
vetbaltzzaflte.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: "Approvazione convenzione fra il Comunc di
Montagnareale ed il Comune di Patti per il Servizio di depurazione ac<1ue reflue";

Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area
Servizi Generali;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabilc dell'Area
frconomico F inanziain.

Dopo ampia ed esaustìva discussione ìn aula;

Present-i 8, votanti 8, con voti favorevoli 8 esprcssi dai presenti e votand ncllc forme di

legge

DELIBE,RA

Di approvare I'allegata proposta avente ad osletto: "Approvazione convenzionc fra il
Comune di Montagnareale ed il Comune di Patti per il Scrvizio di depurazione acquc

reflue" .

A questo punto, dopo una breve consultazione fra i capigruppo, Sigg. Natoli Simone c

Magistro Massimiliano, si propone di anticipare la tattazione del quinto punto alì'o. del

g. avente ad oggetto: "Artjcolo 6 c.l L.lt. 5 /2014e ss.mm. ii. Circolarc Assessorato

autonomie Locali - Direttive del consiglio"
Il Presidente del Consiglio Sìg. Milici pone ai voti la superiore proPosta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consi<lerato che è proposta di anticipare la tattazionc del <luinto punto all'o. del g.

avenrc ad oggetto: "Articolo 6 c.l L.R. 5 /2014e ss.mm. ii. Circolarc .Assessorato

autonomie I-ocali - Direttivc del consiglio"

Presentj 8, votanti 8, con voti favorevoli 8 espressi dai presenti c votanti nelle formc di

legge

APPROVA
La superiore proposta
Si passa pertanto zlla tatttzione del 5" punto



Comune di Montagnareale
Provincia di Messino

OGGETTO: APProvazione convenzione tra Comune di Montagnareale e

PREMESSO:

o chc il comunc di Montagnare a\e in ttttazionc dei compitì staNtafi in materia di

salute pubblica, Ponc tra le propric finalità Ia gestionc c la m-anutcnztonc

dcll,impianto cii rlepurazic-,n"' ,rùi.uto nelìa frazione Santa Nicolclla' ìn

ottcmpcranza a leggi e norme adottatc a l-ivcllo rcgionale c nazionale;

. che alcuni rcsiclend del comunc di Patu in con/da Camcra usufrurscono, sin dal

1/01 l2011,del servizio cli dcpurazione delle acquc reflue cspletatc.r dal (,omunc di

Montagnareale ttu-itc I'impiunto di depurazione ubicato nella limiuo fa frazione di

Santa Nicolella del medesimo Comunc;

chc il (lomunc cli Patti regolarmcnte inuoita dai cittadini ivi

dcl canone per il servizio reso dal Comune di Montagnarcale;

che si rcn<le nccessario ecì urgcnte disciplìnare ì rapporti fra il (-omunc di Patn cd

il (-omune rli Montaqnarealc che dal canto suo gcstrsce I'impianto ln qucsuone;

TUTTO CIÒ PREMESSO.

o Vista l'allegata convenzionc che disciplina i rapporti fta gli enti;

r Visto il vigentc O.A.l1ll.LL. delìa R.S.L;

o Visto lo shruto dell' IìNTE;
PROPONE

Comune di Patti per il servizio depurazione acque reflue reso

residenti del Comune di Patti ed dlacciati al depuratore

Mon , C/da Santa Nicolella.

Santa Nicolella
2. l)i demandarc all'r\rca f'ecnica tuttì

collabotazionc con l'ufficio 'l'nbuti 
.

a favore di utenti
del Comune di

residenti un'alicluota

1 . I)i apptovarc I'allcgata convcnzlone tra Comune di Montagnarcalc c Comunc di

ìrattì' pcr il scrrrizi i dep., razjone acclue reflue reso a favore dì utenti rcsidenti dcl

(,omune di Patti ed allacciatl al depuratorc del C<tmune di Montagnareale' con/da

3. Di trasmcttctc il prcsentc prowcdrmcnto' pcr

consiqlto comunale di Patu, al Sig. sindaco di Patti

glì atti conse<lucnzrali alla prcscntc, in

quanto di comPetcnza del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

I"g



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOS?A DI DELIBDRAZIONE DDL COI|/iSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione convenzione tra Comune di Montagnareale e Comune di
Patti per il servizio depurazione acque reflue feso a favore di utenti residenti del

Comune di Patti ed allacciati al dePuratore del Comune di Montagnareale,
con/ da santa Nicolella.

P,,\l{llRI SULIr\ PROPOSTT\ SOPtu\ lNl)ICA'l^, ESì'RESSì AI SIiNSI I)ELL'AR'I 53 DFI'l'À
L.n. 142/1990,COMFIRl-lCEPll'ODALL'ART. 1,COMMA1,LLI'I'.r) Dllll-{Ll{ n 4lJl1991:

PITIì. ],A RI,GOLARITÀ TF]CNI(,4

Sì esnrime paretc FAVORLIVOL[/ffi

\,z\lo3l?eL+

PÌiR Il Rlr(ìOLAIìITA CONTAIIILF.

Sì esprime parere FAVORFìVOLL./ W

tì,

Il Responsabile dell'Area Scrvizio

A1-I DSl AZ.IONE DEIIA COPIIRTUI|A FINANZI^I{IÀ, Àl SENSI

L. n. 142/1991.COME RDCEPI] O D^LLîR] 1' COMMA 1,LET|

ll rcladvc, irnpegrro di sPesa Per complcssivi €

DFlLl.'iULf . 55,

i) DIILLA l..lì.
5, l)

vlenc tmPutalo ncl

modo:

L,

Il Responsabile dellîrea Scrvizio lìconomico Finanztartrr

W-^lrúV^ Dnttllo



CONYENZIONE
TRA COMUNE DI MONTAGNAREALE E COMUNE DI PATTI

PERILSERVIZIODEPURAZIoNEACQUEREFLUERESOAFAvoREDI
UTENTIRESIDENTIDELCOMUNEDIPATTIEDALI.ACCIATIAI

DEPURATORE DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE

PREMESSO:

chc il comunc di Montagnareale in attuazione dei compiti starutan in materia di salutc

pubblica, pone tra lc prcrpric finaiità la gcstione e la manutcnzionc dell'impianto di

cìcn,rrazi<-,ne ul>icato nclla frazìc-,nc Santa Nicolelia' ìn ottempcranza a lcgpj c n()fmc

adottate a livello tegionale e nazionale;

chc alcuni resi<ìcnu clel comune di Patti in c/da. camera usufruiscono, sin dal

1 I 01 12011, dcl scrvizio di depurazione <1elle acquc fcflue esPlctato dal Comunc dt

Nrlontagnareale tramite I'impianto di depurazione ubicato nella limiuo fa ftazionc dt

Santa Nicolella del mcdcsimo Comunc;

chc il Comunc cìi Pattr rcgolarmcntc introita dai cittadinr ivi resìdcnti un'ali<1uota dcl

canone Pcr il scrvizio rcso daì Comune di N{ontagnarcale;

chc si rcndc ncccssano cd urgente dìsciplinatc i rapporti fra il cr-,munc di Pattt al

(.(}1îufle cli Nlontatnarcalc che .ìal canl() suo gcsúscc I'impianto ln tlucst'tt'ne:

chc il (-omunc dr Patu rimane obbligato a partecipare allc spesc di gcsuonc cd rl

trasfcnrc le relauve somme a fronte del servizio reso dal comune di Montagnarcalc c

a frontc di corrispettìvo ad oggt intfoitato ne1le proprie cassc c cordsposto dai cittadini

resiclcnti nella contracla C^^lluchc usuftuiscono del scrvizio di depurazione esplctatc.r

dal Comune di Montagnarcalc;

'fUT'I'O CIO'PREMESSO

1'lL{

il (-omunc di Monragnareale (Mtì) con scde in via vittorio Lìmanuelc, snc' 98060 -
Montagnarcalc, rapprcscntato da ........ .......... " n to 

^
it . . che interviene nel Prcscnte atto nella sua <palità di

.....,..............c.f. e p.i. cntc ""' di

scguito dcnomrnato Comune di Montagnarcale

E

Iì (lomune di Patu (ML')) con sede

chc intcrviene ncl ptcscntc atto nella sua

snc, 98066 - Patti, raPPrcscntato



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- Oggetto della Convenzione

ART. 2 - Impegni del Comune di Patti

I)cr quanto prcvisto all'art.1 il Comunc di Patu :

1. deve corrispon<Jere al Comune di Montagnareale Ia cluota partc Per lc spesc di

gcsuonc c manurenzione clelì'impianto, come risultantc dagli atu dcll'uffìcirr

tccnico 4el C.mune 6i Montagnìreale, per ìl se^.izio reso agli abitanti dclla

contracla camera del (lomunc di patti calcolata secondo quanto previsto dal 3oc.

dcll'art 1 ;

2. sr rmpcgna a trasmettere cntro il 30 10412017 ' l'csatto numerri di utenzc rifcritc

all'anno preccdcnte;
3. per il pui.u,., si impegna a trasmcttcre i supcnori dati Frnci all'anno 2015;

+. ,i i-p"g.tu a trasferirc annualmentc lc somme dovutc pet l'annc.r prccedcntc cntro

e non oltrc il mcse di marzo dell'anno succcsslvo;

5 pcr il passato cntfo c non oltre il mcsc di lugllo rlel 2017 , riconoscc. a titolo cli

acconto pcr tali spesc una sommÍr calcolata sccondo quanto Previsro dal 3o

commt delt'art 1, salvo conguagLio'

.l . ()lgetto dclla presentc convenzione sono lc modaìità di partecipazione alle spesc

c <li trasfcrimcnto dcllc relatìve somme dal comune di Patu al comunc di

ì\{<intagnareale per la gcstìone e la manutenzione dcl depuratore dcl comunc dl

Mon tagnareale ubìcato nella frazione Santa Nìcolella, stantc che alcuni rcside ntr

nclla cgntracla Camera, del Comune di PatU, sono autol-izzati ad allacciarsi al

suddetto depuratore e per talc scrvìzio reso dal comune di Montagnarcalc, il

(ìomunc di Patti introita le somme provenientì dalla riscossione dei canoni.

2. ll Comune <1i Montagnarealc espleta il suddcttg servizio mediante appalt<-r estefno

cd impicg, r di pcrsonalc inlerno.

3. In sedc dì ptima atítazionc, si conviene che le sommc da corrispondcrsi dal

(.omunc di Patti al comunc di Montagnarealc saranno calcolate comc scguc:

i costr di qcstione safanno divisi fra íl numcro complessìvo dcgli utcnU allacciati

all'imoianto chc usufruiscono del servizio, sia di Montagnarcalc che di Pattì , il

risultato sarà cluindi moltiplicato per il numero degli utenti allacciatì di Patti.

4. ì I Comune di Montagnareale notifichcrà al (lomune di Patti le spcse s()stcnutc

annualmcnte pcr la gcstione dcl

dclle mc,daìrtà tJi pa rrccipazionc

servizio c Ia quota dovuta annualmcnte pcr effe ttrr

alle stesse cnuo il 30 gcnnaio dì ogni anntl



ART.3 - Impegni del Comune di Montagnareale

Pcr quanto previsto all'art. 1 il Comune di Montagnareale:

. si impegna a tfasmettefe lepoft econofiuco, grustì atti tecnico - economici che

documentano l'effettiva spesa sostenuta per anno;

l,e parti prowedono

presentc convenzione.

ART. 4 - Verifica della convenzione

con cadenza annuale alla verifica dello stato di atruazione dclla

ART. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione si intende rinnovata di anno in anno, fatti salvì evcntuali Patti

conúarl.

ART. 6 - Controversie. Tentativo di concitazione -
Clausola comPromissoria

In caso <ii inadempimenro agli obblighi assunti con il presente accordo, ciascuna partc

può contestare all'alua' per iscritto, con lettera in forma racc' a r'' il contenuto

clell'inadempimento, specificandone natura e consistenza, indicando I'eventuale danno

subito c invitanclo I'altra parte acl un tentatjvo di comp<.rsizione amichevole della

vcfrenza. 'f rascorsi giorni <luindici dalla comuni cazione della contestazionc, <lualora la

controversia non abbía trovato una bonaria soluzione, la stessa viene dcvoluta ad un

collegio arbitrale composto dai Rappresenmnti deil'Ente locale o da suoi delegati' nonché

du ,.-,n trro arbitro scelto di Comune accordo' In difetto di accordo pror-vede alla

nomina il Presidente del Tribunale di Patu

l-,arbiuo funge da amichevole compositore della vertenza. Qualora non si addivenga ad

urro .o-porirìone amichevole della contfovefsia, I'arbitro decide secondo le rcgole

dell,arbitrato riruale, come disciplìnato dagli artt. 806 e segg. <lel codice di Prt-rcedura

Civile.

Lctto confermato e sottoscfltto.

Per il COMUNE DI PATTI

Peril COMUNE DI MONTAGNAREALE



NSIGLIO

il coNstGLlE IL SEGRET
Simone

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio orJrne del per anervl

per 15 siorni consecutivi, o"r 04 ePR.2017 .r come prescritto

dafl'art.11, comma l, della L.R. n.4411991.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli afti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 441199'1,

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

per

dal

- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1)',

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


