
COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Presenti Ass
Í.\l.rÍìî Srndac<r X

lìosaria X
urturi Nirtuccia X

l ranccsc() X
ti Salvatorc X

OcCe,ITo: SOCIETA'PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL VIZIO DI GESTIONE
RIFIUTI PROVINCIA, SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - 'S.R.R. MESSINA
PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.". ATTIVITA' SOSTITUTIVA AI SENSI
DELL'ART.I4 DELLA LEGGE REGIONAIE 8 APRILE 2010. N.9 E SS.MM.II. -
ASSEGNAZIONE RISORSE.

l

ORTGINAI-E E COPIA tr

l)clibcra n. 84 <Iel 09 /09 /2017

I-'anno ducmiladiciassctte il siorno nove del
Nlutttcip:rlt c rtclll cr,l,ucla *"la .l"lle lclurranzc.
(ìiunta N.lunicipulc con I'intervcnto der Signori:

J l\uzztrnca
Sidotr Sal

allc orc 1IJ.30, nclla Iìcsidcrtzu
rli c,,tttcrc:rzt,,r'tr., .i .. rtrrntt,, ì,,

mcsc dr settembre
ir scguito ad in',,itcr

entrt,.ì._ .-.
i \ldoÍ.\tìt

I ISuzzr\t)c^

I unrtri lr
I

r\sser.tti: Asscssorr Buzzanca llosaria e Jìurnari Ninuccia.

l)rcsicde il Sindaco,,\nna Sìdoti

l)artecipa il Segrctarìo (ìon'runalc, l)ott.ssa (ìiuscppina NI. Camn.rareri.

ll ì)rcsidcntc, c()nstatat() chc il nunlcro dci presentj è legaìc, dichiara apcrta lzr scduta cd trrr.it;r i

cr,nr.cÍtutì a deliìrcrarc sulla proposta qui di scgu.rto spccìficata

LA GIUNTAMUNICIPAI-E

\/lS-f A I'allegara proposta di deliberazionc conccrnentc I'oggcrto;
(l( )NSI l)l ìltrYl 'o chc la proposta è corrcdata dai parcri prescrìni dall'art 53 della L. n 142/199(),
c,lmc rcccpitcr dall'art. 1, comma 1, lctt. ) della L.ll. n.48/1991;
lìl'1'l rNLll'/\ trlc proposta mctitevcile di accoglimento;
VlS l () il vigentc C).1:ìì.1,1.. nclla lìcgionc Sicilia;
(.on lotaziolrc unaninrc, csllrcssa ir-r fcrrma palesc.

DELIBERA

Di approvarc intcgralmentc la proposta stcssa, sia nella partc narrattva chc in cluclla pr()P()srtr\ a.

L)i tìichiararc, stante I'urgcnza di procedcre in mentr>, cor'ì scparata ed unatrìmc votîzior.ìc itr

fi.rrrna ltalcsc, la prescntc delìltcrazionc lmmcdi'itamcntc csecutiva, cx art. I2, cotntllt 2, tìclll
l-.1ì. n. 44l'|991.

1
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Città Metropolitana di Messina

PROPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELI,A GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

Società pet la Regolamentazionc del Servizio di Gestione Rifiuti Provincia, Socictà
OGGETTO: I Consotile pet Azioni - "S,R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p,a.",

Attività sostitutiva ai sensi dell'an. 14 della Legge Regionale 8 apdle 2010, n.9 e
ss.mm.ii. - Assegnazione dsorse.

FORMULAZIONE

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 ryrie 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dci ri|ruti urbani è

organtzzata sulla basc dt ambitr territoriali ottimali (A'l'O);

- CHE la legge tegionale 8 aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii. ha dettato Ia disciplina di tiforma in
Sicilra della gestione intcgtata dci riFruti nonché della messa in sicurezza. della bonihca, del
ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispctto della salvaguardia e tutcla della salute pubblica,
dei valoti natutali, amb.ientali e paesaggistici. in maniera coordinata con le disposizioni dcl decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successivc modifrche cd integrazioni, e in attuazionc delle
direttive comunitarie in materia di riFtuti;

- la leggc regionale 8 aptilc 2010 n. 9 e ss.mm.ii, in patticolarc I'articolo 5 comma 1, sulla
base dellc esigenze di effrcacia, effrcjcnzz ed cconomicità di cui all'atticolo 200 comma 1 lettcta I
dcl dccteto legislativo 3 aprrle 200ó n. 152, ed 1rì attuazione dei principi di cootdinamento dclla
finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dcll'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
nonché al ftnc di conscntitc il sollecito avvio dell'assetto organizzetivo detivante dall'applicazione
della legge rcgionale sopra citata, riconferma gli Àmbiti territotiali ottimalì (A.T'.O.) costituiti in
applicazione dell'articolo 45 della legge rcgionale 8 febbraio 2007 n.2, quali identificati nel decteto
presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella, Gaz,zetta Ufhciale dclla Regione Sici.liana ó giugno
2008, n. 25;

- ai sensi dclla succitata delimitazione questo Ente appartienc all'A.T.O. n. 3, ai sensi dello
atticolo 5 comma 1 della legge tegionale 8 aprile 2010 n. 9;

- la leggc regionale 8 aprrle 2010 n. 9, in particolare I'atticolo ó comma 1, in attuazione dell'articolo
45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, stabilisce che per I'esetcizio delle funzioni di gestione
integrata dei tiFruti, la provincia ed i comuni ricomprcsi in ciascun ambito territonale ottimale
costituiscono, per ogni A.T.O., una società consottile di capitah, denominate "Società pet la
tegolamentazione del servizio di gestione tifruti";

- con decteto n. 325 dcl 22.03.2011 dell'Assessore regionalc dell'encrgia e dei servizi di pubbììca
utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 apr c 2010 n. 9 sono stati adottati gli
schemi trp<.r di statuto c atto cosdtutivo della costìtucnda Società consortile per azioni pct la
rcgolamentazione del servizio di gestione dei rihutt;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



--r

- CHE il Comune di Montagnareale, con Deìiberazione del Consiglio Comunale n' 19 del 6

agosto 201,2 ha: approvato Io schema di atto costitutivo e di statuto della Socictà Consortile per
azioni per la re golamentazione del Servizio di Gestione RiFtuti; autorizzato il legale rappresentante
dell'Ente, di procedere alla stipula dell'atto costitutivo ed alla sottoscrizione delle quotc sociali
dell'Ente;

VISTO il Decreto dell'As sessorato Regionale dell'Enetgìa e dci Servizi di Pubblìca Utilità
nol629 /DltR del 27 scttembte 2073, che nomina il Dott. N{otrealc Antonio quale Commissano
straordinario presso il Comune di Montagnareale ai sensì dcll'att. 14 della legge tegionale 8 aprile
2010 n.9 c successive modifiche ed integrazioni con il compito di adottare, ptevia ticognizione degl.i

atti, in via sostitutiva tutti gli attr necessari alla costituzione della Società per la regolamentazione del
setvizio di gestione rifiutl pcr ìl bacrno dr appattenetza, S.ll.R. Messina Ptovincia, ivi comptesa la

stipula dell'atto costitutivo e la facoltà di eleggere i componenti del C.d.A. ed i Revisori dei Conti;

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società per la Regolam eîtzzioîe del Servizio di Gestrone fufìuti
Messina Provincia, Società Consottile pet Azioni" in sigla "S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA'
CONSORTILE S.P.A.", stipulato il giotno 27 settembre 2013 avzntt alla Dott.ssa Rita MONICA
Notaio in Sant'Agata di Militello - Repertorio n.27.323 - Raccolta n.7979.

PRESO ATTO, dall'Atto Costitutivo della "S.R.R. MESSINA PROVINCIA SoCIETA' CONSORTILE
S.P.A.", che MORREALE Antonio, quale Commissado Straordinado nom.inato con Decreto
Assessoriale n.7629 del 27 /09/2013, è intetvenuto e dichiarato d'intetvenite nella qualìtà di
rappresentate legale, per l'atto stesso, del "Comune di Montagnareale", con sede in via V. Emanuele,
ove domicilia per la cuicz, codice fiscale: 8600027 0834, giusta Delibetazione Consiliate n.19 del 6

agosto 2012;

VISTO il sollecito di liqurdazione compenso quale Commissario Sttaordinarj.o inoltrato dal Dott.
Antonio Morreale, pervenuto pet email e registrato al protocollo genetale di questo Ente al numero
4898 del 7 agosto 2077, nonché i relativi allegati che totalizzano in € 318,30 il totale da
cotrispondere al nominato Commissario Straordinario;

PRESO ATTO che ai sensi dell'Art. 2 del D.A. r. 1629 /Dx del 27 settembre 2013, al Commrssario
sono dovuti: l'indenmtà di carica e responsabilità, il rimborso delle spese sostenute e le indennità
previste dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, il cui onere complessivo è sposto a carico
dell'Ente .inadempiente;

CONSIDERTO, per i motlvi di cui appena sopta, di dovet ptocedere alla corresponsione delle
indennità e del timbotso spese tìchieste;

VISTO il Decteto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. N. 9/2010 e ss.mm.l;
VISTO l'Otdinamento EE.LL. vgente nella Regtone Sicilia;

PROPONE

Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica per i motivi in premessa, la somma necessafla

di € 318130 per il pagrrnento delle rndenrutà e del rimbotso spesa spettante al Comrnissatio Sttaotdinado
Don. MORREALE Antonio, nominato questo, con Decreto dell'Asses sotato Regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utrhtà n" 1629 /DAR del 27 settembre 2013. Attività sosdtudva intervenuta
in occasione della stipula dell'Atto Costirutivo ddJz "Socieîà per la Regolamentalìone del Seni1io di Gestione

Rifuti Mes:ina Prouiràa, Soàetà Corsortile per Aplni" in :\ld 'S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA'
coNsoR s.P.A." 

^vlenùta 
giorno 27 settembre 2013, Repertotio n. 27.323 - Raccolta n. 7979;

<lava,nti alla Dott.ssa Rita MONICA Notaio in Sant'Aqata di Militello;



Di dare atto che la spesa viene finanziata attrî\-erso iì l)iano l"inanziano gestione riFlrti anno 201ó;

Di imputate la spesa sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2016;

Di dare mandato al ResponsabiÌe dell'Area -l'ecnica di porre ln essere futti gli ademprmcnti
amministrativi necessad per il raggrungimento dell'obiettivo chc Ia presente si prefigge;

Di dare atto che Ia somma per i1 frnanziamento della spesa derivante di complessivi
€uro 318130 satà frn^îziztz dai provend accertati dalla T.A.R.I. anno 2016;

Di trasmettete copia della prcsente all'Ufficio di Segrcteria affinché drsponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per l5 giorru consecutivi.

Il presente atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto del responsabile del servrzio

economico-finanziatio, h confotmità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Il Responsabile del
Procedimento

Utllcioll



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI.A GTUNTA MUMCIPALE

OGGETTO:
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ptovincia, Società

Consonile pet Azioni - ,S.R.R. Messina Prouincia Società Consortile S.p.a.".
Attività sostitutiva ai sensi dell'at. 14 della Legge Regionale 8 apdle 2010' n. 9 e

ss.mm.ii. - Assegnazione dsotse.

PARERI SULL-{ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELI-A L.

n. 142/7990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. D DELI-A L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/
\. ùLtoÎ/2pJl-

PER LA REGOL{R]TA CONTASILE

II Responsabtìe Economico-Finanziario

ATTESTAZIONE DEII-A COPERTURA FINANZIARTA, Ai S ELL'ART. 55. COMMA 5. DELLA
L. n.142/'1990, COME RECEPiTO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1.991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € 348 t3O viene imputato nel seguente modoi



Aoorovato e sottoscritto:

L'ASS Íg IL SEGRETARJOrcOMUNALE
Dott.ssa GffiE M. c ^^":"r.'i

Lapresentede|iberazioneèstatapulb[icataa||'Albo'.Pretorioon-linedelcomuneperr|manervI

per 15 giorni consecutivr, o"' 
' 
| î S[],i'tli't ar 

-, 

come prescritto

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

E E'rimasta affissa all,albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni

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|ibefazioneèstatapubblicataal|,A|boPretorioonJtnede|Comuneper

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

n q eFT ?r':''
è divenuta esecutiva il U g r) L t "

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1' L R n 441199'

{p.rcnedichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 44t1gg1)'

PUBBLICAZIONE

Montagnareale, lì 0 9 sET, îl'r:'


