
COMU NE DI MO NTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

cJel 09/09/2017

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

oRrGrNAr-E I
l)elibcra n. 83

I

l.'anno duemiladiciassette i1 giorno nove del

\'lunicipalc e nclla consucta sala dellc adunanzc,
Giunta N{unic.rpale con l'intervcnto dei Signori:

mcsc di settembre
in scguito ad invito

alle r.,re 1f3.30, nclla lì.esidcnza

tlì c, 'nv,,cazir-,nc, .i i riurrirr l:r

Presenti Assenti
Srdou r\nna Sindaco X
LJuzzancu lì.,,'saria issessore X
lìurnart Ntnuccta X
lJ u'zzanca Iìranccsc<l x
Sidoti Salvatore x
.,\sscnti: -,\ ssessotil)uzzanca Ilosaria c l''urnari Ninuccia.

l)rcsicdc il Sindaco,,\nna Sidoti

Partccipa il Segrctartc.r Conrunalc, Dott.ssa Cìiuscppina M. (iammarcri.

Il l)rcsìdcnte, constatato che il numero dci present-i è legale, dichiara apctta la scduta cd invita i

convenutj a deliberarc sulla proposn qui di seguito sPccrficata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VI S'l ;\ I'allcgata pr()postr cLi dcliberazione conccrncntc I'oggett();

C()NSII)Elì^lO che la prop<>sta è corrcdata dai pareri prescritti dall'art. 53 dclla 1.. n. 112/1990,

come rccepito dall'art. 1, comma 1,lcn. i) dclla I-.R. n 48/1991;
lìf l'FINU'I'^ talc proposta mctitevolc di accogLimento;

VlSl'O il r.igente O.Elì.LL. nella Rcgione Sicilia;

Cor.r votazionc unanime, csprcssa in forma palesc.

DELIBERA

l. l)i approvare intcgralmcntc la proposta stcssa, sia nclla partc narraÚva chc in guclla Pr()Posltl\'2'
2. t)i dichiararc, shntc I'urgcnza di procedcre in mcrito, con scParata ed unanttne \'()tazlr)nc tn

frrrma palcsc, la prescnte dcliberazionc immccliatamcntc esccuúva, ex art. 12, corntna 2, della

| ..1r. n. 44/1991.



- CHE con regolare istzr'za avtnza.tz alla
dr Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale

Regione Sìcilìana Assessorato lìnergia e dei Servizr

dell'Acqua e dei fuFruti. è stato trasmesso il Pian<r

Città Metropolitana di Messina

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA MANICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

Smaltimento in discatica dei rifiuti solidi urbani non differenziati.
OGGETTO: I Assegnazione nsotsc.

FORMULAZIONE

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione der rifiuti urbani è

orgni:zztta. sulla base dr ambitr tetritoriali ottimaìi (ATO);

- CHE la legge regionalc 8 aptile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato Ia discrplina di riforma tn
Sicilia clella llestione integrata dei rifiuti nonché della messa in stcwrezza, della bonrhca, del

lpristino ambienrale dei siti inqurnati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubbhca,

cleí valori natutali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del dectcto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integtazioni, e in attuazione delle

dìrettive comunitarie in materia dr rifiuti;

- CHE il Comune di Montagnareale, in applicazione dellc tichiamata normativa è socio della

nuoya Società Consottile per la regolamentaz.ione del sen'rzio di gestione rift:uti: " Messina Provin-
cia Società Consortile S.p.a" ;

- CHE con Delíberazionc della Grunta Mumcipale n'91 del 14.11.2014 è stato costituito lo

Ambito di Raccolta Ottimale UARO - Montagnareale Voglia di Libertà'ai sensi dell'art.S

comma 2-ter della Legge Regionale n" 9 /20"10'

COMUNE DI MONTAGNAREALE

di inten'cnto % RO Montagnareale- Voglia
zioni di competenza regionaìe;

di Libertà" per il rilascio del.le prcscrittc a.utotiz'za

PREMESSO che il Comune MontagnareaÌe con vatle Ordinanze Sindacali, emcsse ai sensi dell'ex

art. 191 del Dectero Legrslatrvo 152/2006 c ss.mm.l, ed ex art. 54 del D.Legislatrvo 18 agosto 2000

e ss.mm.ii. n" 267, ha assicurato il servizio di raccolta, ttaspotto e smaìtimento in discarica, e/o
conferlmento a cerìtri conl'enzionati Conai per il loro recupeto o smaltimento, dei rifiuti sohdi

ufbani, stanre l'inadcmpienza dalla Società d'ambito Alo Me2 S.p.a. pttma, e la mancata operativrtà

della nuova società Consottìle per la regolamentazione del servizio di gestione t[t:un "Metsina

Prouinàa Socittà C)onsortile S.p.a" ogg;

- CHE nelle more della
sen'izio di gestione dFruti:
Montagnareale Voglia di

effettiga opetatrvità della Società Consortile pet la regolamentazione del

"Messina Prowincia Società Consortile S.p.a" e/o dell' A.R.O.-
Libertà. il sen'izio di taccolta e tràspofto dei trFruti solidi urbani

viene assicurato con I'ar'"venuto affidamento ad impresa speciaLzzata

individuata secondo le procedutc concorsuali prevìste;



-

- CHE qurndi (sernpre nelle more dell'effettiva operatività dclla Società (lonsortile pcr Ia rcgola-
mentazione del sen'izio di gestione úfitt: " Messina Provincia Società Consortile S.p.a", c/ o
detl' A.R.O.- Montagnareale Voglia di Libertà) questo Ente deve programmarc l'rttn.ità di
confetimento e smaltunento in discarica dei rifìuti solidi urbani indifferenziati;

- CHE l'art. I c.2 della I-egge Regionale n.9 /2010 e ss.mm.ii. ptevede che il confcrimento dei
rifiuti ar''viene previo decteto emanato dal competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei nhutr,
che vetifichr le condìzioni necessarie al conferimento stesso;

- CHE per i fini dr cui all' art. 1 c.2 dellz Legge Regonale n.9 /2010 e ss.mm.ii, con nota Proto
collo no 1402 d,el 22 novembte 2076- è stata richiesta la nuova zutoriz.zaztone al conferimento in
discarica;

- CHE l'OrcLinanza n.S/fuf del 7 grugno 2016 emessa dal Presidente della lìegrone Sicihana dr

intesa con il Ministcro dell'Ambiente e della Tutela del -lerritorio e del Mare; che con l'art. 1 disponeva
<<i/ icorso temPlruxel ad ana speaale Jotma di gesÍìone dù nfuti nel nritoio della llegìone Sid/iana nelle mon
dell'attaaione ful Piano rtraldl aÍt alial per il ientm in ordinaio della gesÍione de/ dclo ìntegrato dei iJìuti, per il
periodo dal 7 gi*gno 2016 sino al 30 nouenbre 2016,alfne di evitare l'insorgenia di eneryenTg sanitaie, di ordine

pubbÌico e sodale . . ... )), ed ancora, con l'ultimo periodo dell'art. 1, di reiterare con modiFrche anche gli
effem delle otdinanze n.1/fuf del 14 gennaio 20"16, n.3 /Rif e n. 4/Rif. d,el37 rnzgg;o 2016;

- CHE con D.D.G. dell'Assessorato deli'Enetgra e dei Servizi di PubbLca Utilità, Drparúmento
dell'Acqua e dei fufiuti, n. 1512 del 22 settembte 2015, così come prorogato prima con I'Ordinanza
del Presidente della Regione Siciha n" 1/Rif. del 14 gennaio 2076 e poi dalle Otdinanze del
Presidente della Regione Sicrlia n' 4/fuf. del 31 maggio 2016 e n" 5/fuf del 7 giugno 201ó, anche rl
Comune di À4ontagnateale è stato 

^ut:ortzz^to 
fino al 30 novembte 2016 a conferire i propri rifiuti

solidi urbani ptesso la Sicuia Trasporti S.t.l. con sede legale in Via A. Longo , 34 - Cxal'ia, PardLta.

Iva 00805460870, quale gestore degli impianti e discarica di C.da Grotte San Giotgio e Volpe;

VISTA l'Ordinanza n. 26 /Rtf del 01 dicembre 201ó emessa dal Presidente della Regrone Siciliana
11ReiÍera parvale inte.ra ex art. 191 comma 4 del Demto Lzgislatiuo i aprìk 2006 r. 152 con il Mintstrt
dellVnbiente e della Trnla del Ten'itorio e del narc. Ricorso îemPlraneo a speciali Jome di gtstione deì ifuri xel
îeritoio della Regtone Siàlìana nelle morc tlel ientru in ordinaio della gestione del aclo inlegrato dei ifuti.>> rI a:t
I'at. 1 otdina e dispone: " (Reitera del icorso tem?lraneo dd fia sPenah forza di gutione dei ifuîi giu:la Ordinanqa
del Pnsidente della Rqione Sicilìana n.5 / Rif del 7 giagno 2016)" per rl periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30
maggjo 2017;

VISTO il Decreto n. 1974 emesso dal Dlrigente Generale dell'Assessorato Regonale dell'Energle e dei
serr.izr dr Pubbhca Utilità - Dipartimento Regronale dell'Acqua e dei fuFrutr, n dztz 02 drcembre 201ó,
che sulla base dell'Ordrnanza Presidenziale n. 26 /Rtf. del 1 dicembre 2016 drspone un progfamma
straotdinario ed urgente pet il conferimento dei riFruti urbani indifferenziati da patte dei comuni presso
l'impiantrstrca regionale esistente;

Vista l'Ordinanza n. 29lRif del 21 dicembre 2016 emessa dai Presidente della Regione Siciliana
<<Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle

mole del rientro in ord.inario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Integrazione ordinanza n.

1.0/Rif/2016 e n.27/Rif/2016 reiterate con ordinanza n. 26/Rif.12016. Modifiche ed integrazione all'ordinanza
n. 19/Rif./2016>> ;

Visto il Decreto n. 2175 datato 22 dicembre 2016, emesso dal Dirigente dell'Assessorato Regionale
delì'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti -
Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti, che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n.26,1Rif. del



1 dicembre 2016 e n. 29lRif del 21/1212016, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati
con il DDC n. 197412016;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegati al D.D.S. n' 2175120L6: che il Comune di
Montagnareale è stato autorizzato a far data 23 dicembre 2016 e sino a nuova e dìversa disposizione
a conferire i propri rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto della Sicula Trasporti di Catania,
gestore questo degli impianti siti in C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni Catania - Lentini;

Vista I'Ordinanza n.S/Rif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che:
<<Reitera ex art 191 comma 4 del Decreto Legislatitto 3 aprile 2006 n. 152 con il Ministro dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio
della Regione Sicilinna nelle more del rientro in ordinario della gestione dcl ciclo integrato dei rit'iuti. Reitera

parztale ortlinanza del Presiilente della Regione Sicilíann n. 28/Rif del 1 dicembre e n.29/Rif del 21 dicembre

20L6>> per il periodo 01 giugno 2017 e sino al 30 novembre 2017;

VISTO il preventivo dr spesa redatto dal Responsabile del Ptocedimcnto, che stima tn
€uro 39.196,76 la spesa occotrente per assicurare il scrviz.io di smaltimento in discarica dei rrfiuti
urbani indrfferenziati nel periodo: 01 giugno 2017 - 31 dicembre 2017. fuFruti da confetire
presumibilmente e per I'intero pcriodo presso gli impianto della Sicula TraspoÉi di Catania, gestore
dei siti di conferimento di C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni Catania - Lentini, cosi come

disposto dal sopra richiamato D.D.S. n" 217561201,6, salvo nuove disposizioni regionali;

SENTITO il Responsabile dell"Area Servizio Economico-Finanziado, secondo il quale allo stato
attuale sul dedicato Codice Bilanc.io pet I'anno 2017 sono drsponibili € 26.318,67;

VISTO rl Decreto Legslatrvo 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. N. 9/2010 e ss.mm.i.i;

VISTA I'Ordinanza del Presidente della Regrone Siciljana no 20/fuf del 14 lugÌio 2015;
VISTO r.l D.D.G. no 1512 del22 settembte 2015, emcsso dal Drngente Generale- Ass.to Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Urhtà - Drp.to dell'Acqua e der fufiuu;
VISTA lOrdinanza del Presidente della Regione Siciliana no 1/fuf del 74 gennaio 20"16;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana no 4/Rif del 3"1 maggSo 2016;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regone Siciliana no 5/fuf del 7 gugno 2016;
VISTA I'Ordinanza del Presidente della Regrone Siciliana no 27 /Rjf del 1 drcembte 2016;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana no 28/Rif del 1 dicembre 2016;

VISTO l'Ordmamento EE.LL. vigente nella Regione Sicrlu;

PROPONE

Di prendere atto del pteventivo di spesa tedatto dal Responsabile Unico del Procedimento che stima
in €, 39.796,76Ia spesa presunta ed occorrente per la coperfura dei costi per il serviz.io di conferimento e

smaltimento in discarica dei rifiuti solidi utbani rndrfferenzran, da sostenere ptesso f impianto
rndividuato dal preposto Dipattimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ncl petiodo: 01 giugno 2017 -
31 drcembre 2017 I

Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la drsporubile somma di € 26.318,67 , a parzlale
copertura della presunta spesa da sostenerc pcr il servizio di smaltimento in discarica dei rifrutì sohdr
utbani non diffetenziati nel secondo scmestte 2017;

Di dare atto che con successivo provvedimento si pror''vederà ad assegnare al I Rcsponsabile dell'Atea
Tecnica le er entuali ed ulteriori somme necessarie:



Di dare a che la spesa viene finanziata atftaverso Piano Finanziario gestione rifiuú anno 2017;

Di imputate la spesa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2017 ;

Di dare mandato al Responsabile del.l'Area Tecruca di porre in essere tutti gii ademprmentr

amministrativi necessan per raggiungimento dell'obiemvo che la presente si pteEgge;

Di dare atto che la somrna per il Enanziamento della spesa derivante di complessivi
€uto 26.318,67 fVA rnclusa sztà ftnznziata dai proventi accettati dalla T.A.R.I . znno 20171,

Di dare atto che la spesa di cui al presente ptolwedimento non denttetà tta le limitazioni dr cur all'an.

163 c.2 del Deceto Legislativo n" 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii, e la cui mancata esecuzione

provochetebbe gta.ve danno all'ente;

Di trasmettere copia della pîesente all'Ufficio di Segreteda affinché drsponga la pubblicazrone all'Albo
Ptetorio on-line per 15 giorru consecutrvi.

Il presente atto diventa esecudvo con I'apposizione del visto del tesponsabile del servizio

economico-finanzizio, n confotmità alla legge 142/90 e successive modtficazioru.

Il Responsabile del
Procedimento



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?)A DI DELIBERAZIONE DELI.A GTUNTA MUMCIPALE

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

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPIìDSSI AI SENSI DEìI'ART. 53 DEIIA L.

n. 112/1990, COME RECEPITO DALLHR'I. 1, COI\{À.L\ 1, LEIT. r) DEil,A L.R. o.48/1.991

PE,R LA REGOI-ARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/
lì, o4oq'Lo It

PER LA REGOLARIT,\ CONTABILE
Si esorime/oarere FÀVOR EVOLtI
ti. '</e/ )î)/ I

'1 )f (wt I Il Responsabiìe deìl'

ATTESTÀZIONE DFI T A COPERTURA FINANZLARIÀ. AI DELL'ART. 55. COMMA 5. DELT-T

L. n.'t42/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMM,{ 1, LEn'. ì) DELLA L.R. n. 48/7991

Il relativo impegno di spesa pcr complessivi €(
t-

viene imputato nel seguente modo:-

- 4,.O3. L)-1,.. 15.(lOS I C^ ,l5d



Comune di Montagnareale
Citlà Metropolitana di Messina

ItdLút lrnanucle I 98060 MONTAGNAREALE t ll94l-315252- - :0941-ll52l5 CI'r 86000270814 -P l:00751420837

Oggetto: Rifiuti solidi urbani indifferenziati, costi di smaltimento in discarica per il periodo :

01 giugno 2017 - 31, dicembre 2017.

PREWNTIVO DI SPESA

Vista l'Ordinanza del Presidente della Resione Siciliana n. 20 Rif. del 1'410712015;

Visto il D.D.G. n' 1512 del 22 settembre 2015 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e

dei rifiuti, che autorizzava fino al 15 gennaio 201.6, il Comune di Montagnareale a conferire i propri
rifiuti solidi urbani presso gli impianto di discarica della Sicula Trasporti S.r.l., sito in c.da Grotte

San Giorgio nel Comune di Catania-Lentini, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto
della Sicula Trasporti, sito in C.da Volpe nel Comune di Catania;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n" 1/t{if. del 1410U2016, articolo 10

comma 1, che prorogava il termine al 31 maggio 2016;

Vista dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 31 maggio 2016

che con l'art. 6 prorogava sino al 06 giugno 2016 il provvedimento n" 1512 del 22

settembre 2015, emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;

Vista l'Ordinan zan.SlFilf de17 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa

con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; che con l'art. 1 disponeva
<<iI ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more

dell'attuazione del Piano stralcio attuatiao per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifuti, per iI

periodo rlal 7 giugno 2016 síno aI 30 noaembre 20'16,q1 fne di etitare I'insorgenza di emergenze s&nitarie, di ordine

pubblico e sociale ..... >>, ed ancora, con l'ultimo periodo dell'art. 1, di reiterare con modìfiche anche

gli effetti delle ordinanze n.l/Rif del 14 gennaio 2016, n.3/Rif e n. 4/Rif. del 31 maggio 2016;

Vista l'Ordinanza n.26lRiî del 01 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana

<<Reitera parziale intesa ex art. 19L comma 4 del Decreto Legislatioo 3 aprile 2006 n. 152 con il Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo

integrato dei rifiuti.>> che con l'art. 1 ordina e dispone: (Reitera del ricorso temporaneo ad una speciale

forma di gestione dei rifiuti giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n SlRif del 7 giugno

2016) per rl periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30 m aggio 2017;

Visto il Decreto n. 1974 emesso dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e

dei servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 02

dicembre 2016;



Vista l'Ordinanza n.Z9lRif del 21 dicembre 20-16 emessa dal Presidente della Iìegione Siciliana

<<Ricorso temporaneo ad una speciale t'orma di gcstione dei rifíuti nel terrítorio della Regione Siciliana nclle

more del rientro in ordinario della gestione del cíclo integrato rlei rit'iuti- Integrazione ordinanza n.

1.0lRifl20l6 e n. 21lRifl201-6 reiterntc con ordinanza n. 26lRit'./2016. Modifiche ed integrazionc

all'ordinanza n 19lRit'./2016>> ;

Visto il Decreto n.2775 datato 22 dicembre 2016, emesso dal Dirigente dell'Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti -
Servizio 5 Gestione lntegrata dei Rifiuti, che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n. 26Atif. del 1

dicembre 2016 e n. 29lRif del 21/1212076, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati con

il DDG n. 1974/20'16;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegati a1 del D.D.G. n'21756120'16 il Comune di
Montagnareale è stato autorizzato a far data 23 dicembre 2016 e sino a nuova e diversa

disposizione, a conferire i propri rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto della Sicula

Trasporti di Catania gestore degli impianti siti in C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni

Catania - Lentini;

Vista l'Ordinanza n.S[{if del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che:

<<Reitera ex art. '191- comma 4 del Decreto Legislatioo 3 aprile 2006 n. 152 con iI Ministro dell'Ambiente e

della Tutela ful Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifíuti nel territorio

della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifuti. Reitera

parziale ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 28/RiJ del 1 dicembre e n. 29/Rif del 21 dicembre

201-6>> per ll periodo 01 giugno 2017 e sino al 30 novembre 2017;

Ritenuto opportuno dover procedere alla programmazione dell'attività di smaltimento in discarica

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi e, hrttavia per l'intero semestre 2077, quindi
sino a 31 dicembre 2017salvo diversa disposizione attuativa regionale,

Considerato quanto sopra, e vista la tariffa di conferimento in discarica praticata dall'attuale
gestore del sito presso cui attualmente è autorizzato a conferire il Comune, si stima e quantifica la

potenziale produzione di rifiuti urbani indifferenziati per il periodo: 01 giugno 2077 - 31, dicembre
2017 ela conseguente spesa presunta per il regolare svolgimento del servizio di conferimento e

smaltimento in discarica:

CONFERIMENTO IN DIS C ARIC A:

Produzione ri ti solidi urbani Dresunta in Tonnellate 300

Costo per tonnellata elt 95,96

Costo stimato €/T. 95.96 x 300 T = € 28.788,00

Tributo speciale Eco tassa € 5.-t48,59



Imprevisti e conguagli € 1.696,83

TOTALE
e 35.633,82

I.V.A. 10% € 3.563,34

COSTO COMPLESSNO STIMATO € 39,796,76

Montagnareale lì, O)) Of/zotz.
I

IL RUP
(Dott. krg. Francesco Ballato)



Approvato e sottoscritto:

lL slNoAco-PRESfqENTE

fjta Sidoti l

L'ASSE
Sa

La presente deliberazione e stata pubblicata- allAlbo Pretorio on-tine del Comune Per rimanervt

come Prescrittoper '15 giorni consecutivi, dal

dall'art.11, comma 1, della L.R n 4411991

fl E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposlzlonr'

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|apresentede|iberazioneestatapubb|rcataa||,A|boPretorioonJlnede|Comuneper

l5giorniconsecutivi'comeprescrittodall'art11'commal'dellaLRn44/199'1'dal
al i

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

io cotuuNnle
eróina M. Cammarerib.r_

PUBBLICAZIONE

E oooo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art' 12, comma 1, L.R n 441199:

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

Montagnareale, lì
095i '',:.


