COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE
ORIGTNALE E
Delìbera

n.

COPIA tr

140

del 29/12/2017

Occnrro:

SMALTIMEÌ rro
ASSEGNAZIONE RISORSE.=

rN DIscARIc^

"

L'anno duemiladiciassette ìl giomo ventinove
del mese di dicembre ane ote 09.50, nelra
Residenza
,"g*,J.d
ìnvito
di
convocazione,
si
è
riunita la
X,'xli:*x|:,:,X.u,:::1si:^,::t-0"r5
Grunta
Municipale con l,intervento dei"g""ar,^,i
Slgnoti:

Assenti: Assessore Furnari Ninuccia.
Presiede rl Sindaco Anna Sidob.
Partecipa

il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Il

Presidente, constatato che numero_.dei presenti
è legale, dich)ata apetta la seduta ed rnvita
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito
specificaú

i

LA GIUNTA MUNICIPAIE
di deliberazione concemenre l,oggetto;
è corredata d' p"r.riJr..cntti da.n'art. 53 dela
r. n. 48/ 1991;
to;

||S]1_lf1e, troposta
..NSIDERAT.
che la proposta

L.

n. 142/19g0,

DELIBERA

l. Di approvare
2. Di
forma palese,

dìihiarare,

L.R. n.

44

/ 1991.

.L^ i- ^,,-r^ ^-

::'"Tffitil;T:'""JL

x

art. 12, comrna Z, della

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana

dí Messina

PRoposrA Dr DELTBERAZToNE DEr-rA GTUNTA MuNrcrpAr.E

PROPONENTE:lL SINDACO

Smaltimento in discarica dei rifruti solidi urbani non differenziati.
OGGETTO: I Assegnazione risorse.

FO RMU

LAZI

O

NE

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aptile 2006 n.152 e ss.mm.ii. la Gestìone dei rifiuti urbani
otganizzzta suìla base di ambiti territodali ottimali (ATO);

è

- CHE la legge tegionale 8 apt e 2010 n. 9 e ss.mm.l. ha dettato la discipltna di tiforma in
Sicilia della gestìone integî^t^ dei tifiuti nonché della messa in srcurezza, della bonifica, del
dprisuno ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica,
dei valod natutali, ambientali e paesaggisuci, in manieta coordinata con le disposizìoni del decreto
legislativo 3 aptile 2006 n. 752 e successive modiFrche ed integtazioni, e in attuazione delle
direttive comunitarìe in materia di rifiuti:
- CHE rl Comune di Montagnareale, in applcazione delle tichiam^t^ ÍoÍmltivl è socio della
nuova Società Consortile pet la regolamentazione del servizio di gestione dfìuti: "Messina Ptovincia Società Consortile S.p.a" i

- CHE con Deliberazione della Giunta Mumcipale n" 91 del 14.17.2014 è stato costituito lo
Ambito di Raccolta Ottimale *ARO - Montagnareale Voglia di Lìbertà"u sensi dell'art.5
commz 2-tet della kgge Regionale n" 9 /2070;
-.

alla Regione Siciliana Assessotato Enetgia e dei Sewizi
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei fufruti, è stato ttasmesso il Piano

CHE con regolare istanza a rllzzta

di Pubblica Utilità di rntervento '14 RO Montagnareale- Voglia di Libertà" pet
-zioni di competenza regionale;

il

rilascio delle prescritte

^utoîrzza

PREMESSO che il Comune Montagnareale con vatie Ordinanze Sindacali, emesse ai sensi dell'ex
at. 191 del Decreto Legislativo 152/ 2006 e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legislativo 18 agosto 2000
e ss.mm.ii. n" 267, hr assicurato il servizio di taccolta, trasporto e smaltimento in discarica, e/o
conferimento a centti convenzionati Conai pet il loro recupeto o smaltimento, dei tifiuti solidì
urbani, stante I'inadempienza dalla Società d'ambito Ato Me2 S-p.a- pitna, e la rr'zncatz- operatività
della nuova società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione riÉutt "Messina
Prouincia Socielà Consortih S.p.a" oggi;

- CHE nelle more della effettiva operauvità della Società' Consottile Pet la regolamentazione del
servizio di gestione tlfrutj: " MessÌna Prouincia Società Consottile S.p.a" ef o dell' A.R.O.Montagnareale Voglia di Libertà, il servizi<.r di taccolta e tîaspolto dei tiFruti sohdi urbani
indiffetenzratr e difîetenziri viene assicutato con l'awenuto affidamento ad impresa specia,lizzatz
individuata secondo le ptocedure concorsualì previste;

- CHE quindi (sempre nelle more dell'effettiva opetatività della Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione tiftuil "Messina Ptouincia Società Consortile S.p.a", e/o
dell' A.R.O.- Montagnateale Voglia di Libertà) questo Ente deve programmare l'atuvità di
confedmento e smaltimento in discarica dei rifiuti so[di utbam indifferenziati;
- CHE l'art. 7 c.2 della Legge Regronale n.9 /2070 e ss.mm.l. ptevede che il confedmento dei
rihuti ar.viene previo decreto emanato dal competente Dipartirnento regionale dell'acqua e dei rifiuti,
che verifichi le condizioni necessarie aI confeti$ento stesso:
- CHE pet i Frni di cui all' zrt. 7 c.2 della Legge Regionale n.9/2010 e ss.mm.f, con nota Protocollo no 7402 del 22 novembte 2076, è stzta tìchiesta la nuova uttorizzzzione al conferimento in
discatica:

- CHE l'Ordrnanza n.5 /Nf del7 grugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana dr
intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Temtorio e del Mare; che con I'art. 1 disponeva
<<i/ icorso Íemporaneo ad una Eedalt fotma di gestione dri ifuti nel teritoio della Regione Siàliana nelle mon
dell'altuaVone del Piano stralao attuatin per il rientm in ordinaio della gestione del cick integrato dei iftti, per il
peiodo dal 7 giugno 20/6 dno al 30 nouenbn 2016,a/fne di euilare I'insoryenTa di enetgerry sanitaie, di ordine
públìco e sociale ..... )), ed ancora, con I'ulttrno pelodo dell'art. 1, di reiterare con modifiche anche gli
effetn delle otdinanze n.1/fuf del 14 gennaio 2016,n.3/Pjf en.4/Puf. del31 mzgglo 2076;

- CHE con D.D.G. dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi dr Pubblica Utilità, Diparumento
dell'Acqua e dei Rifiuti, n. 1512 del 22 settembre 2015, così come proîogato prima con l'Otdinanza
del Presid della Regione Sicilia no 1/fuf. del 14 gennaio 2076 e poi dalle Ordinanze del
Ptesidente a Regrone Sicilia no 4/Rif. del 31 maggro 2076 e f 5/Rif del 7 gt rgoo 2016, znche tl
Comune di Montagnareale è stato zutorizz^to fino al 30 noyembre 2016 t corferie i propri riftuti
solrdi ubani presso la Sicula Ttasportr S.t.l. con sede legale in Via A. Longo ,34 - Catrttiz, Parttta,
Iva 00805460870, quale gestote degli ìmpianu e discarica di C.da Gtotte San Giorgio e Volpe;
VISTA I'Ordinanzr n.

26 /Rií del 01 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana
<<Reitera par{ale inîesa ex aÍ- 191 comma 4 del Demto l,,egislatin 3 aprile 2006 n. 152 con il Ministm
dellAnbiente e della T*ek del Tenitono e del man. Nclffo ter Poranel a tpeàali flrne di gestione dei nfuti nel
temtoio della lkgione Siciliana nelb mon del ientm in ordinaio della gestione del aclo integraro deì àfrti.>> i ai
I'att. 1 ordina e dispone: " (Reitera dcl icorso temPoîaneo ad ,ra sPeaah Joma di gestione dei àfutì gttsta Ordinanqa
del Preddenn dr:lla R4ione Siciliana n5/Nf del 7 giugno 2016)" pet.il pedodo dal 1 dicembre 2016 sino al 30
mzgglo 2017;

YISTO

Decreto n. 1974 emesso dal Dirigente Genetale dellîssessotato Regionale dell'Enetgia e dei
sergizi di Pubblca Utilità - Dipartimento Rdonale dell'Acqua e dei fufiuti, n dztz 02 dicembre 2016,
che sulla base dell'Otdinanza Ptesidenziale n. 26/Rif. del 1 dicembre 2016 drspone un pîogîamrna
straordinario ed urgente pet il confedmento dei riEutr urbani rndifferenziati d^ p^rte dei comuni ptesso
l'rnpiantisuca rcgionale esistente;

VISTA l'Ordin anza n.29lRtî del 21 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana
<<Ricorso tempotuneo ad una speciale formfl di gestione dei

in

ifiuti

nel teritorio della Regione Siciliana nelle

ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifuti. Integrazione orilinanza n.
10lRif/201-6 e n.21-/Rif/201-6 reiterute con ordinanza n.26/Rif./20l6. Moilifiche etl integrazione all'ordinanza

more del rientro
n. 79/Rif./20L5>>

:

r,

il Decreto n. 2175 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 Integrata dei Rifiuti, che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n.
26lRif. del 1 dicembre 2016 e n. 29lRif del27/12/201,6, apporta variazioni ai piani di conferimento
approvati con il DDG n.197412016;
VISTO

ATTO di quanto disposto dall'art. I e dagli allegati al D.D.S. n'2175/2016: che il Comune
di Montagnareale è stato autoizzato a far data 23 dicembre 2016 e sino a nuova e diversa
disposizione a conferire i propri rifiuti urbani ìndifferenziati presso l'impianto della Sicula
Trasporti di Catania, gestore questo degli impianti siti in C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei
PRESO

comuni Catania - Lentini;

VISTA l'Ordinanza n.4lP.lf del 1 giugno

2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con
oggetto: <<Reitera parziale, con modificazioni,dell'ordinanza ilel Presidente rlella Regione Siciliana n. 26/Rif
del 7 dicembre 2016. Ricorso tempoÍaneo a speciali forme di gestione dei rifuti nel teritorio della Regíone
Siciliana nelle more del rientro in ordinario ilella gestione ilel ciclo integrato deí ifiuti ex art. 191 comma 4 ilel
Decreto Legislatitto 3 aprile 2006 n. 152 preuia intesa con iI Ministro ilell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare->>;

VISTA l'Ordinanza n.5/Rif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con
oggelto <<Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legíslatiao 3 apile 2U)6 n. 152 con il Ministro
dell'Ambiente e ilella Tutela del Territoio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali fonne di gestione ilei
ifiuti nel teritorio della Regione Siciliana nelle more ilel rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato
ilei rifuti. Reitera parziale ordinanza del Pruidente della Regione Siciliana n. 28lRif del 1 dicembre e n.

29lRif ilel21 dicembre 2016>> ;

VISTA l'Ordinanza n.13/Rif del 1 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con
oggetto: Reitera, mn modifcazioni, ilell'orilinanm del Presiilente ilella Regione Siciliana n. 4/Rif del 7
giugno 2017, ex art. L91- comma 4 ilel Decreto Itgislatioo 3 aprile 2006 n. 152 preufu intesa con iI Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mnre. Ricorso temporaneo a speciali Jorme di gestione ilei
ifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione iIeI ciclo integrato
dei

rifuti;

VISTO I'allegato pteventivo di spesa tiproposto dal Responsabrle del Ptocedimento, che stima in
€,uo 39.196,76 la somma occotrente pet assicurare il servizio di smaltimento in discatica dei dfiuti
urbani indifferenziati nel petiodo: 01 gugno 2017 - 37 dicembte 2017. Rifiuti da confedre
piesumibilnente e per l'intero petiodo ptesso gli irnpianto della Sicula Trasporti di Catania, gestore
dei siti di conferimento di C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni Catania - Lentini, così come
disposto dal sopra richiamato D.D.S. n' 277512016 salvo nuove disposizioni regionali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n' 83 del 0910912017, con oggetto l'assegnazione
delle necessarie risorse per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati per
il periodo 01 giugno 2017- 31 dicembre 2017;

DATO ATTO che con la D.G.M. n'83 del WIW/2017, a fronte di un allegato Preventivo di Spesa di
€39.196,76, sono state assegnate risorse economiche per solo € 26.318,67IVA inclusa;

T

dover assicurare l'integrale coperhrra finanziaria per il necessario servizio di
conferimento e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati, e quindi integrare
le precedente assegnazione risorse con ulteriori € 12.878,08;

di

RITENUTO

VISTA la Proposta di deliberazione della Giunta Municipale con oggetto: Smaltimento in iliscarica dei
rifiuti solidi urbani non dffirenziati - Assegnazione risorse, trasmessa alllUfficio Segteteria tramite
l'Ufficio Ragioneria con nota Prot. 6990 del 04 novembre 2017. Atto con il quale il Sindaco ProPone
alla Giunta Municipale di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica l'ulteriore somma necessaria

di €

12.878,09;

PRESO ATTO della nota Prot. 726E del 17 novembre 2077 del Responsabile dell'area economicofinanziaria, con la quale restituisce gli atti di che trattasi al Responsabile dell'Area Tecnica senza la
dovuta attestazione di regolarità contabile in quanto: "ai è una disponibilità di Euro 2.364,48", a Íronte
della richiesta somma di € 12.878,09;

RITENUTO tuttavia opportuno procedere

all'assegnazione delle tisotse disponib.ili dt Q, 2,364,48,

da rmpiegare z, pa,tziale copertura del potenziale fabbisogno Ftnrnziaio pet la copertuta dei costi
detivanti dal servizio di smaltimento in discatica dei rifruti solidi ubani non differenziati fino al 31
dicernbre 2017;

VISTO il Decteto I-egislativo 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. N. 9/2010 e ss.mm.ii;
VISTA l'Ordinanza del Ptesidente della Regione Siciliana no 20/Rif del 14 luglio 2015;
VISTO rl D.D.G. no 1512 del 22 settembre 2015, emesso dal Dirigente Generale- Ass.to Regionale
delJiEnergia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dip.to dell'Acqua e dei RiÉuti;
VISTA l'Otdinanza del Ptesidente della Rdone Siciliana no l/fuf del 14 gennaro 2016;
VISTA I'Otdinanza del Presidente della Regione Srcilana no 4/fuf del 31 nrgjo 2016;
VISTA fOtdinanza del Ptesidente della Regione Siciliana no 5/fuf del 7 giugno 2016;
VISTA f Ordinanza del Ptesidente detla Regione Sictltzrr- no 27 /Nf del 1 dicembre 2016;
VISTA I'Ot
za del Ptesidente della Regione Siciliana no 28/Rrf del 1 dicembte 2016;
VISTO l'Otdinamerito EE.LL. vigente nella Regiofle Si.ili"'
PROPONE
Di prendere atto del pteventivo di spesa redatto dal Responsabile Unico del Ptocedimento che stima
lu;'Q,39.196176Ia spesa presunta ed occorrente per la copernrta dei costi pet ìl servizio di confedmeflto e
smaltimento in discatica dei riÉuti solidi utbani ndrffetenzu,a, da sostenere ptesso lrmpianto
individuato dal pteposto Dipartimento Regionale dell'Ac e dei fufiuti nel periodo: 01 glugno 2017 31 dicembte 2017 ;

Di assegnate

al Responsabile dell'Atea Tecnica I'attuale somma

disponibile di € 2.3@,48 a, pa,nizle
copertuîa del potenziale fabbisogno finanzitno dr € 12.878,09, ad integtazione della somma di
C 26318,67, già assegnaa con Deliberazione di Giunta Municipale n" 83 del9 /9 /2077, pet la copeîtutà
della presunta spesa da sostenere pet servrzio di smaldmento in discadca dei nEuti solidi utbani non
drfferenziatr 6no al 31 dicembte 2017;

Di date atto

che la spesa viene Enanziatr atttavetso il Pian o

FinxtziaÀo gestione riúuti anno 2017;

Di imputare la spesa sul: Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.fi)5 anno

2017 ;

di pore in essete tutti
dell'obiettìvo
che
la ptesente si pteEgge;
amministradwi necessari pet il taggiungimento

Di

dare mandato al

Responsab.ile dell'Area Tecnica

gh adempimenti

dare atto che la somma per tI frnznzìamento della spesa detivante di complessivi
Quro 39.196,76 fVA inclusa satà Enrnzìza dzi: proventi accertati dalla T.A.R.I. anno 2017;

Di

Di trasmettere

copia della presente all'Ufficio di Segteteria afEnché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretodo on-line pet 15 giomi consecutivi.

Il

presente atto diventa esecudvo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-Enan znÀo, n conformità alla lege 142/90 e successive modificazioni.

Il Responsabile del
Procedimento

COMUNE

DI MONTAGÎ{AREALB

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IIELLAI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Servizio di conferimento e smaltimento in discarica

-

Assegnazione risorse

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DETI-{ L.
r. 142/1990.COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. Ù DELI-A L.R. n. 4811991:

PER I-A REGOI-ARITA TECNICA
Si esprime parere

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/NON DOVUTO

À oqlrzl zrltr

Tecnica

PER I.A REGOI.ARITA CONTABILE
Si esprime parere

FAVOREVOI-E/NON FAVORLVOLE/ NON DOVI-ITO

tì, 2&lglzaL+
Il Responsabile

Finanziario

DELL'ART. 55. COMMA
AfiESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARTA, AI
r)
L. n.742/I990.COME RECEPITO DAIL'ART. 1. COMMA 1, LETT. DELT A L.R n. 48/1991

Il

relativo impegno di spesa per complessivi €

5. DELT-A.

viene imputato nel seguente modoi

lì,

Il Resoonsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina
yiav

t. Enanuele,

I -

9E060

MONTACNAREALE

Ì

ú41315252-

- ò

0941-315235

-

C F.: E@Cì0270834 -

Oggetto : Rifiuti solidi urbani indifferenziati, costi di smaltimento in discarica per
01 giugno 2017 - 3l dicembre 2017.
PREI/ET{NVO DI SPESA

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

P.I.:

il

00751420831

periodo

:

7410712015;

Visto il D.D.G. n" 1512 del 22 settembre 2015 del Dirigente Generale del Dipartirnento dell'acqua e
dei rifiuti, che autorizzava fino al 15 gennaio 2016, 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"
cornma 1, che prorogava il termine al 31 maggio 2016;

lÀif-

del

74101,12OL6,

articolo

10

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 prowedimento no 1512 del 22 settembre 2015,
emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;

Vista l'Ordinan za n.SlRif delT 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
<<il ricorso temporaneo nd una speciale forma di gestione dei riJiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more

dell'attuazione del Piano stralcio attuatioo per il ientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei ifuti, per il
periodo dal 7 giugno 201,6 sino aI 30 nooembre 2016,a1 fne di er:itare l'ínsorgmza di anergenze sanitarie, di ordine

>1 ed ancora, con l'ultimo periodo dell'art. 1, di reiterare con modifiche anche
gli effetti delle ordinanze n.l/Rif del 14 gennaio 2016, n.3/Rif e n. 4/Rif. del 31 rnaggio 2016;

pubblico e sociale .....

Vista l'Ordinanza n. 26lRjf del

01 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana
<<Reitera parziale intesa ex art. 191- comma 4 del Decreto Legislatiao 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 ilella gestione del ciclo
integrato dei rifiuti.>> che con l'art. I ordina e dispone: (Reitera del icorso temporaneo ail una speciale
forma di gestìone dei ifuti giusta Ordinanm del Presidente della Regione Siciliana n.SlRif del 7 giugno
2016) per 1l periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 3O maggio 2Ol7;

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. 29lRif del

21 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana
rifiuti ncl territorio della Regione Siciliana nelle

<<Ricorso temporaneo ad una speciale forma ili gestione ilei

more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. lntegrazione ordinanza n.
10/Rifl20L6 e n.21/Rif/201,6 reiterate con ordinanza n. 26/Rif.l201-6. Modifche ed integrazione
all'ordinanza n. 79lRif./2016>> ;

Visto il Decreto n. 2175 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. 26lRif. del 1
dicembre 2016 e n. 29Aif del 2U1212076, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati con
il DDG n. 1974/2076;
Preso atto di quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegati al del D.D.G. no 21751201'6 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.4lRif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

oggetto:

eitera parziale, con modificazbni,dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.
26lRif del 1 dicembre 2015. Rimrso ternpordneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio ilella
Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti ex art. 1,91,
commn 4 del Decreto Legislatiao 3 aprile 2006 n. 152 prmia intesa con il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela ilel Tenitorio

e

ilel Mare.>>:

Vista fOrdinanza n.Sfiif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che:
<<Reitera et art. 191- comma 4 dd Decreto Legislatiw 3 aprile 2006 n.'152 con il Ministro d.ell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel tetitorio
della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario ilella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera
parziale ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 28/Rif del 1 dicembre e n. 29/Rif del 21 dicembre
2016>> per 1l penodo 01 giugno 2017 e sino al 30 novembre 2017;

Vista f Ordinanza n.l3/Rif del 1 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con
oggetto: Reitera, con modifeazioni, dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4lRif del 1
giugno 2017, ex art. 1-97 comma 4 del Decreto Legislatiuo 3 aprile 2006 n. 152 prnia intesa con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione tlei
rifuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario ilella gestione del ciclo
integrato dei

rifuti;

Ritenuto opportuno dover procedere alla programmazione dell'attività di smaltimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi e, tuttavia per l'intero semestre 2017, qutndi
sino a 31 dicembre 2017salvo diversa disposizione attuativa regionale;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n' 83 del 091úl2Ùl7, con oggetto l'assegnazione
delle necessarie risorse per lo smaltirnento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati per
il periodo 01 g;uglto 2017- 3l dicembre 2017;
Preso atto che con la D.G.M. n" 83 del 0910912012 a fronte di un allegato Preventivo di Spesa di
C 39.796,76, sono state assegnate risorse economiche per solo € 26.318,67 IY A tnchtsa;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area d'impegno spesa n" 281 del 26 settembre 2017,
per complessivi di € 26.318,67;

Preso atto del quantitativo
tonnellate;

di rifiuti conferiti nel periodo Giugno

- Ottobre 2017 pari a 205,88

Valutato che le somrne assegnate non sono sufficienti ad assicurare la copertura finanziaria del
servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non differenziati fino al 31 dicembre
2077;

Stimato che nel rimanente periodo di: Novembre - Dicembre 2017 si possa avere una potenziale
produzione di rifiuti da conferire in discarica che prudenzialmente si stima in circa 100 tonnellate;

Considerato quanto sopra/ e vista la tariffa di conferimento in discarica praticata dall'attuale
gestore del sito presso il quale è (attualmente) avtorizzato il Comune di Montagnareale a conferire,
si stima e quantifica la potenziale spesa ad integrazione di quella dí € 26.318,67 g1à finanziata con
Deliberazione della Giunta Comunale n" 83 del9 settembre 2017:

Produzione rifiuti solidi urbani
Costo per tonnellata

Costo stimato €/T. 9596

Tributo speciale
Iurprevisti

e

x 3ffi

T=

Eco tassa

conguagli

COgTO COMPLESSIVO STIMATO

con Delibera di

G

.M.

n'

83/2017

-

Montagnareale lì,

IL RUP
Ing. Francesco Ballato)

Aoorovato e sottoscrittc.

IL SEGRET

UÀiA.L,E

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,né del Comune l)er n"flanen/r per

-ó?

15 siorni consecurivi, 0",
comma l, della L R n.4411991.

E

coml

6EN, 201p"",

p"es

c'ili(

:a'l'art.'l

1

.

E'rimasta affrssa atl'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposiziù,l:.

ll Responsabile deil alt,(, ,1rr-line
Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addettc alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio an-li1e der Con.rne per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art

Montagnareale,

11

,

comma 1, deila

L.R

n

4." I 991

,

!ì

ll Segretario Èorriunaie
Dott. Giuseppe Ricca

-

è divenuta esecutiva il

n

dopo il decimo grorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2. comma -r ,

ff

percfré dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, l-

L.

R. r,

.:4,r1

99;

i:l r,. 44;1t191),

Montagnareale, ii

rnale
Dott. Gi

[.1i,cca

dal

