
COMUND DI MONTAGNAREALE

Or{TGINALE I
Dclibcra n. 42

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA N
der 20/05/2077

INTRODOTTO NELI.A REGIONE SICILIA.

SCARICA' DEI RIFIUTI
ITúD^I\ff CI,E''T 

^ 
I 177 

^TI PER IL LORO RECUPERO E/O CORRETTO
-f,/r f\Er c.FPI./ITIr)

RISORSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

CONCORSUALI PREVISTE DAI CODICE DEI

D. LEGISLATM 50/20t6 E SS'MM'II' COSI'coME

l,'anno duemiladiciassette iI giorno venti del

N{unicipale e nella consueta sala delle adunanze'

(ìiunn Municipale con l'intervento dei Signori:

mesc di maggio alle

in seguito ad invito dl
ore fi.00, nella ììcsidcr.tza

convocazionc, si è riunìta la

i\ssenti: Assessori Buzzanca l(osaria e lìurnari Ninuccia

l)resicde il Sindaco r\nna Sidoti'

l)artccipa il Segretario Comunale, Dott'ssa Nina Spiccia'

ll ì)rcsidente, constatato che rl numero dci presentì è legale, dichiara apctta

c()nvcnutì a clcliberatc sulla PtoPOSta qur di seguito spccificata

la seduta cd invira t

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS fA I'allegata proposta di deliberazione conccrnentc I'oggetto;

CONSIDEIú\I'O c^hc la proposta è corrcdata dai pareri prescritti dalì'art'

comc reccpito tlall'art 1, .à-m^ 1, lett r) cìella L ll n 48/1991;

lìl l lrNI.ii,\ tllc ptoP()sta mcritcvolc di accoglimcnto;

VIS'f( ) il vigcrT te O.EI i l I nella lìcgione Siciìia;

(-on votazjonc unanime, esptessa in forma palese'

DELIBERA

1. l)i apptovare integraLmente la proposta stessa' siz nella parte î t tir^ che in quella ProPosltlva'

2. t)i clichìarare, stantc l'urgcnza cli procccierc in mento' con seParata cd unanimc votazlone lÍì

f,rrma palcsc, [a prcscnte dclil>crazic'nc immcdlatamcnte esccutìva' cx art 12' comma 2' delln

l..lì. n.44l1991.

53 dclla L. n. 142/1990,

Presenti Assenti

Srndaco

Assessorc

x
Xa

Sidoti Anna
lJuzzanca lìosaria
l ìulrari Ninuccia

X
l\uzzanca ljrancesco

Sidoti Sultt"t,,t"
x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messir{)

PRoposTA DI DELTBERAZToNE DELLA GtuNrt MrrNrctptte

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I Servizio di raccolta e traspoîto in discarica dei rifiuti solidi urbani o centri specializzati
per il loro recupero e/o corretto smaltimento.
Assegnazione risorse per I'affrdamento del serizio attraverso le procedure concorsuali
previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Legislativo 50 /2016 e ss.mm.ii. cosi
come introdotto nella Regione Sicilia.

FORMUTAZIONE

Premesso che secondo il D. Lgs 3 aprile 2006 n. I52 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla
base di ambiti territoriali ottimali (ATO);

- la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione
integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel
rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera
coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifìche ed integrazioni. e

in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti:

- la legge regionale 8 aprile 20l0 n.9 e ss.mm.ii, in parîicolare I'articolo 5 comma l, sulla base delle esigenze
di efficacia. effìcienza ed economicità di cui all'articolo 200 cornma I lettera l) del decreto Iegislativo 3 aprile
2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai conìmi 3i e 38
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n.244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto
organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma gli Ambiti territoriali
ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali
identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufîciale della Regione Siciliana 6

giugno 2008, n.25;

- ai sensi della sopra citata delimitazìone questo Ente appartiene all'A.T.O. n. 3, ai sensi dell'articolo 5 commal
della legge regionale 8 aprile 20l0 n. 9;

- la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, in particolare I'articolo 6 comma l, in attuazione dell'articolo 45 della
legge regionale 8 febbraio 2007 n.2, stabilisce che per I'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la

ptovincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una socielà

consortile dicapitali, denominare "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";

- con rogiro del Notaio Monica Rita del 27 settembre 2013, repertorio n.27.323, Racc.ta n. 7979 è stata costituita

la Società Consortile per azioni in sigla.9.it.R. Messitt( Provinciq Socielà Cottsortile S.p.(. ,

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 9l del 14.11.2014è stato costituito l'Ambito di Raccolta Otti-
male .ARO - Monngnueale Vogtit tli Libertà" ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter della Legge Regionale n'9/2010 e

ss.mm.lr.:

- con isranza avanzata alla Regione Siciliana Assessorato Energiaedei Servizi di PubblicaUtilità-Diparti-
mento Regionaìe dell'Acqua e dei Rifiuti è stato trasnesso il Piano di lntervento "ARO - Monl(gnsrcole Voglir li
Libe ò" pet la relativa approvazione dagli organi regionali;



- che questo Comune, con varie Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'ex art. l9l del decrero Legislativo
| 52/2006 e ss.mm ii, ed ex art. 54 del D. Legislativo 26'l I2OOO e ss.mm,ii., ha assicurato nel mentre il servizio di
raccolta, trasporto e conferimento in discarica, e/o centri Conai per il loro recupero o smaltimento, dei rifiuti soìidi
urban i:

- che il Ministero deìl'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale oer i Ritiuti e
l'lnquinamento, con propria nota acclarata al Protocollo Cenerale di questo Ente at n" 8713 det 4 sertembre
2015 ha ammonito questo Ente sulla reiterazione delle Ordinanze emesse ai sensi dell'ex art.lgl del D. Lss
152.2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che ad oggi seppur costituita la S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.a. non risurra operarrva
nella pratica gestione integrata dei rifiuti urbani:

- il Piano d'lntervento "ARO Monlognare e - Voglio dì Liberta'non risulta ancora approvato da parîe dello
Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e cJei

Rifiuti:

- che tuttavia nelle more dell'effettiva operatività dei soggetti a cui la Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9
e ss.mm.ii riserva la gestione integrata dei rifiuti, bisogna comunque assicurare il regolare svolgimento del servizio di
raccolta, trasporto e conferimento in discarica, o a cenîri specializzati per il loro recupero/riciclo o smaltimento, dei
rifiuti solidi urbani prodotti su questo il fefiitorio comunale;

- che in ultinro, nelle more dell'adozione delle procedure di gara, il servizio è stato assicurato dal 11105/2016 al
16/0512011 con I'espletamento di regolare gara d'appalto ai sensi del D. Lgs 163/2006, giusto Contratto Rep. 170
del2l/02/2017 urilizzando i precedenti fondi assegnati per la copertura finanziaria;

- Ritenuto di dover pertanto programmare per un tempo limite di mesi 12, e comunque fino e non oltre
I'effettiva entrata inesercizioed operatività dei soggetti preposti edi cui alla Legge Regionale 8 aprile 2010.
n.9 e ss.mm.ii., e quindi assegnare le necessarie risorse economiche;

- Ritenuto necessario, al fine di poter attivare le nuove procedure di gara, procedere ad una proroga del servizio
stesso di circa gg.45;

- Ritenuto opportuno di procedere nuovamente all'individuazione dell'affidatario del servizio attraverso le
procedure concorsuali previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 50/2016 e

ss.mm.iicosì come introdotto nella Resione Sicilia:

VIS1 O il D. Lgs no 26712000 e ss.mm.u;
VIS1O il D, J,gs n" 152 dcl 03 aprile 200(r e ss.mm.ii.;
VISTO il D. l-gs n' 50/201ó e ss.nun.u.;
VISTA la L.ìì., l2luglio 2011, n.12 e ss.mm.iì;
VISTA la L.l{. n" 9 /2O10 c ss.mrn.u;
VIS'1'O l'Ordinamcnto FlE.LL. vigentc nella Rcgione Sicilia;

PROPONE

Di assegnare al Dirigcnte dcll'Arca fecnica, Ia somma complessiva stimata <li € f69.866,86 (Iva inclusa)
neccss^ria per la programmazione ed esecuzioue dcll'afhdamento per mesi 12, oltte ad una proroga ptesunta di
gg. 45 ritenuta necessaria per pote( definire le nuove procedure di appalto, e comunque fìno e non oltre
l'effettiva entrata in esercizio ed operatività della,.9.R.R. Messina Provincìa Socieîà Conso ile S.p.a. e/o dell'ARO
Montagrroreale - Vogli( di Libe à o di evenîuali altre disposizioni dell'Autorità Regionale, dcl sen.izio dr raccolta.

trasporto in discarica c/o Ccntri spccializzati per il loro recupero o smaltimento, secondo lc proccdure concorsual
cli cui Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii così come introdotto nella Regione Sicilia;

Di dare atto che la spesa gravcrà sul Piano Finanziario 2017 per e 94.370,48 da iscrivcrc al Codicc Bilancio:
09.03-1.03.02.15.005 anno 2017, mentrc la spesa di € 75.496,38 graverà sul Piano Firanziario anno 2018 da

iscriverc al Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2018;

Di dare mandato al Responsabilc dell'Area 'l'ecnica di pore in cssere tutti gli adernpimer.rtt an.urinis t la rivi pcr iì
raggiungimenro dell'obietrivo che la ptesentc si preltgge;



Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante in € 169.866,86 IVA inclusa sarà hnanziara
dar proventi accertatr dalla 'I'-A.R.I. anno 2017 ed anno 2018 ;

Di dare atto che Ia spcsa di cui al presente prorwedimcnto non rierìtra tra le limitazioni di cui all'art. 1(r3 del
Decreto Legrslarivo n" 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. ;

Di trasrnettere copia della presente all'Ufhcio di Segreteria afFrnché disponga la pubblicazionc all'Albo Pretorio
on-line pcr 15 giorni consecutivi.

II presentc atto diventa esecutivo con I'apposizione dcl visto dcl responsabile
finanziario, in conformità alJa lege 142/90 e successivc modificaziom.

II R.U.P.

Ing. Francesco

del scn'izio economlco-



COMUNE DI MONÎAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MTTMCIPALE

Oggetto: Sewizio di taccolta e trasporto in discarica dei dfiuti solidi urbani o centri specializzati per il
loro recupero e/o corretto smaltimento.

Assegnazione risorse per I'affidamento del servizio attraverso le procedure concorsuali
previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Legislativo 50 /2076 e ss.mm.ii. così
come introdotto nella Regione Sicilia.

PARF)ìI SUì-LA PIìOPOSU SOPIL,\ INDICTYIA, ESPRI-SSI;\I
n.'t12/1990, C()N{ti IÌECEPIIO DALL'ART. l, C()NItvfA. 1, LET-r'.

snNSI Dr,l,Lt\tì-r'. 53 t)ELl,A t..

r) DF,ì-I,\ L.R. n.4tìl1991:

P]ì]ì LA RF]GOI,ARTI'A TECN]CA
Sr cspnrne p:rrcrc I-.\VOREVOI.E/N
r,. éo/-f ,/.1!///-

A'ITES'fAZIONI'l DIIIJ.;\ COPDR'I LIR.\ FINANZIAIìIÀ. AI SENSI

n. 142/1990, CON'tE ltlCEPI-l O DAI-L'AIì.T. 1, CON.{lvr,\ 1, l.ETf. D DELI.A L l{. t 48/1991

ll relatno rlnpegno di spesa per complessivi € r.iene irnputaro nel scguctrte

WU'ro



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSO IL SEGRET
Dott.

PUBBLICAZIONE

oubblicata all'Albo Pretorio Comune per a nervlLa oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prel

per 15 giorni consecutivi, o"r ? 2 l'|FG.2017 "r
come prescritto

dall'art.1 1 . comma 1 , della L. R. n. 4411991

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

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 deliberazìone è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del comune per

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

Montagnareale, Ii
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina SPiccia

è divenuta esecutiva il 2 0 ilqG.2m7

E Oopo il decimo giorno dalla relativa oubblìcazione (art. 12, comma 1, LR n 441199'

.\_ ,'Vperche 
dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L'R' ^ 441

\

Montagnareale, Ii 2î l'îRG.20î7


