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i ocCer-ror onorNeNzn SINDACALE N' 20 DEL

iÈr'rponeNpo A sPEcIALI FoRME DI GESTIoNE
22 MAGGIO

DEI RIFIUTI
54 D.LGS. 267

20T7. RICORSO
EX ART.T9l DEL
DEL 18.02.2000 E

O.I-CS OT APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II' ED ART'

i ss:MYjI I, - P-BPS44TP'

l-'anno duemiladiciassette iì giorno venticinquc del mcsc

lì.csitìcnza N'lunìcipalc c nelìa consucta sala dclìc adunanzc' tn

riunita la (ìiunta lr{unicrpalc con l'intervento dci Signori:

di settcmbrc
scguito ad invit<r

allc t-,rc 16.00, rrclla

dt cortr.oclztottc, st ò

Ptesenti Asscntt

Sindac<.r

ll"rrr,n.^ lf".t^t*

Asserrti: Àsscssor \ I)uzzancz Rosaria e lìurnari Ninuccta

l)rcsic<ìc il Sitldaco Annir Siclotr

l)artccipa iì Scsrctario (-<>n-runalc, l)otr' (ìiuscppc lì'icca

ll l)r.esidcntc, constarato che il numero clci prescnti è_ lcgalc, dichiara apcrra la scduta ccl irr'ita i

convct.tuti a tlelibcrarc sulla proposta <1ul dl seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

V lS'l r\ I'allcgata Propostî tli dclìbcrazionc conccrnerltc l'oggetto;

(.()NSrt)rflLYIO.n" rn p,,,p""^'! t""J"" U^t;l.Tii;T:titti dall'art 53 dcllt L n l12iteet)'

to;

DELIBERA

l. [)i approvarc lntcfÌratmente ]a Pr()Posta stcssa' sia nell^ Parte natrativut chc in cluclìrt Pr()P()sltl\ 1l

2. I)i clichiarare, stantc l'urgcnza cli proccdcrc in mcrito' con scParata cd u atlmc \r()tazl()llc ltì

forma palesc, la presentc- delib "'^'''un" 
immccliatamentc t'"cuti"^' cx art 12' conlr.n'a 2' dclln

Ll\. n. 44 /1991.
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Città Metrop olitano di Messina

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DEI,I-A GIaNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

Ordinanza Sindacale n.20 del22 maggio 2017 - Ricotso temporaneo a speciali
OGGETTO: I forme di gestione dei rifruti, ex an. 191 del D.Lgs 03 apdle 2006 n. L52 e ss.mm.u.

ed art. 54 D.lgs. 267 del 18.02.2000 e ss.mm.ii. - Presa atto.

FORMULAZIONE

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprle 2006 n.'152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiutr utbaru è

oxganizzata sulla base di ambiti terîitoriali ottimali (ATO);

- CHE la legge regionale 8 apnle 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in
Sicilìa della gestione integrata dei trFruti nonché della messa in siattezzr, della bonifica, del
ripristrno ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della sah'aguardia e tutela della salute pubblìca,
dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera cootdinata con le disposrzioni de1 decreto
legislatrvo 3 apr e 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle
ditettive comunitarie in materia di tifiuti;

- CHE il Comune di Nfontàgnafeale, in applicazione delle richiamata normativa è socio della

nuova Società Consortile per la tegolamentazione del servizio di gesúone trÎttts,: " Messina Provin-
cia Società Consortile S.p.a" ;

- CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n'91 del 14.11.2014 è stato costituito lo
Ambito di Raccolta Ottimale 'ARO - Montagnareale Voglia di Libertà"ai sensi dell'art.S
comma 2-ter della Legge Regionale n" 9 /2010;

- CHE con regolare istaîrza. a.v^nzàta alla Regione Sicrllana Assessorato Energia e dei Servizì
di Pubblca Utilità - Dipartimento Regionale dell';\cqua e dei fuFruti, è stato ttasmesso il Piano

di intervento "u{RO Montagnareale- Voglia di Libettà" per il tilascro delle ptescritte 
^)toflzza

-zioni di competenza regionale;

PREMESSO che il Comune Montagnareale con vatie Ordinanze Sindacali, emesse ai sensi dell'ex
art. 191 del Decreto Legrslativo 752/2006 e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legislativo 18 agosto 2000

e ss.mm.ii. no 26l ,ha assicurato il servizio di taccolta, trasporto e smaltimento in discatica, e/o
confcrimento a centri con\-enzionati Conai per il loro tecupero o smaltimento, dei rifruti solidi
urbani, stante l'inadempicnza dalla Società d'ambito Atl Me2 S.p-a. primz, e la m r:'c t^ operatività
dclla nuova società Consortile per la regolamcntazione dcl servizio di gestione ÀFnti " Messina
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- CHE nelle more della effettrva operatrvità della Società Consortile per la rcgolamcntazione del
servizio di gestione n6rwtí: " Messina Provincia Società Consottile S.p.a" e/o dell' A.R.O.-
Montagnareale Voglia di Libertà, il sen'izio di raccolta e trasporto dei rihutr sohdi urbani
indifferenziatr e differenziati vienc assicurato con l'am'enuto affidamento ad imoresa soecializz.ata
ìndividuata secondo le procedure concorsuali prevtste;

- CHE quindi (sempre nelle more dell'effettiva operatività della Società Consortile per la regola-
mentazione del sen'izio di gestione riftrs.tt: "Messina Ptovincia Società Consortile S.p.a", e/o
dell' A.R.O.- Montagnateale Voglia di Libertà) questo Ente deve programmare I'atuvità di
conferimento e smaltlmento in discarica dei nfruti solidr urbani indifferenziati;

- CHE in ultimo, nelle mote dell'effettiva operatività dei soggettr a cui la Legge Regionale 8 aprile
2070, n.9 e ss.mm.ii. ne riserva la gestione integrata, il servizio di taccolta, trasporto e conferimento
in discarica, o a centti speclallzza:d per il loro recupero/ticiclo o smaltimento, dei rifruti sohdr urbani
ptodottr su questo territorio comunale, è stato assicurato dzl L7 /05/2076 al 1,6/05/2017 con
I'awenuto espletamento di tegolare gata d'appalto ai sensi del D. Lgs. 163 /200ó, giusto Contr^tto
Rep. f 70 del21 febbraio 2017:

RITENUTO che, sempte nelle mote di cui sopra, si tende necessario programmare il: servizio di
raccoltz, traspotto e conferimento in discarica, o a cenfti specizlszzau per loro recupero/riciclo o
smaltimento, dei rifruu solidi utbani per un tempo limite dr 12 mesi, e comunque Frno a non oltre
l'effettiva entrata in esercizio ed opetatività dei soggetu dr cur alia Legge regionale 8 aptile 2010, n. 9
e ss.mm.u.;

- opPottuno di ptocedere nuovamente all'individuazione dell'afFrdatario del sewizio attraverso
le procedure concotsuaii pteviste dal Codrce dei Contîatti Pubblici di cui al Decreto Legislativo
50/20"16 e ss.mm.ii. come introdotto nella Regione Sicilia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 20 nagglo 2077 , che assegna al Dirigente
dell'Area Tecnica la somma complessiva dr € 169.866,86, per la programma.zione ed esecuzione
dell'affidamento di che trattasi per 12 mesi, oltre ad una proîoga presunta di grorni 45 ritenuta
necessada per poter deFrnìte le nuove procedure di appalto;

- I'Ordinanza Sindacale n. 20 del 22 naggio 2077, che ordina ed afftda zlJa drtta Pippo Pizzo
con sede in Montagnateale CN{E) via Belvedere n. 25 - P.I. 01220660839, iscritta all'Albo delle
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Messina REA n' 1"15369, gSìt

afltdatarìz del sewizio, giusto contîatto Rep. 170 del 21 febbtaio 2017, il senizio d'igiene urbana,
agli stessi patti e condizioni economiche dr cui all'afFrdamento precedente e per periodo
17/05/2016 -- 30/06/2017. Corrispondendo all'impresa esecutdce per rl petiodo di giorni 45
I'rmpotto complessivo di € 18.874,09;

VISTO il Decteto Legslatrvo 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. N. 9/2010 e ss.mm.ii;
VISTA I'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana no 20/fuf del 14 luglio 2015;
VISTO il D.Lgs n. 267 /2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Legislativo no 50 /20"16 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 72ltgho 20"11,n.72 e ss.mm.ii.;
VISTO l'Otdinamento EE.LL. vigente nella Regone SiciJia;

PROPONE

Di ptendere atto dell'Otdinanza Siadacale n'20 del 22 rnagg,ro 20'17, che affida il servizio
urbana alla drtta Pippo Pizzo con sede in Montagnateale (ME) via Belvedere

di igiene
n.25 -



P.1. 01220660839, iscltta all'Albo, delle lmprese presso la Camera di Commercio, Industna ed

Artrgianato di Messina REA n" 115369, già zf|tdatatia dcl servizio, giusto cofltr:rtto Rep. 170 del 21

febbraio 2011, agl:, stessi pattr e condizioni economiche di cui all'afFrdamento prccedente e per il
petiodo I7 / 05 / 2076 - 30 / 06 /20t7. ;

Di date atto che la spesa viene finanziata attraverso iì Piano Frnanziatio gestione rifiuti anno 2017;

Di imputare la spesa sul: Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15 .005 anno 2017 ;

Di dare mandato aì Responsabile dell'Area Tecnica di potre in essere tutti gli adempimentr
amministtativi necessari per il raggiungimento dell'obiettn'o che la ptesente si pte[rg5;e;

Di date atto che la spesa di cui al presente ptovvedimento non dentrerà tra le Lmitazroru dr cu.L all'art.
163 c.2 del Decreto Legislativ o n" 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ri., e la cui mancata esecuzlone

provocherebbe gtave danno all'ente;

Di trasmettete copia della presente all'Ufhcio di Segreteria affinché disponga la pubbìicazione all'Albo
Pretorio on-Iine per 15 gomi consecufvl.

11 presente atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto del responsabìle del servizio

economico-finanznno, in conforrnità alla ie gge 142/90 e successive modificazioni.

Il Responsabile del
Procedimento
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DELLAI GTUNTA trIUMCIPALE

Oggetto : Ordinanza Sindacale n.20 del22 rnaggio 2077 - Ricorso tempoîaneo a speciali fome
di gestione dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed art. 54
D.lgs.267 del 18.02.2000 e ss.mm.ii . - Presa atto.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESP SSI AI SENSI DE,LL'ART. 53 DELI'\ L.

n."t42/1990, COME RECEPITO DAII'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELti. L.R. t 48/1991:

PER IA REGOIIRITA TECNICA
Sr esprime parete FAVOREVO
It

ica F.F.

ATTESTAZiONE DELT-{ COPERTURA FINANZIARI,T, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELT.\
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LEfi. ù DELI-A L.R. n.48/199'r

viene imputato nel seguente modo:-



SIN

Approvato e sottoscritto:

DENTE

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

15 giorni consecutivi, dal come orescritto dall'art.I I ,

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio onJinerl.îlKriodo sopra indicato senza opposizioni.

..2..'---.1. \
ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARI

ATTESTA

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

giorq! consecutivi, come prescritto dall'art, 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

2 r sgt,2.ii] a

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

n dopo il decrmo giorno dalla relativa pubb[cazione (art. 12, comma 1 , L R. n. 441199;

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

Montagnareale, lì 2 s SET,?0î7


