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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metrooolitana

di

Messtna

PRoposTA Dr DELTBERA.ZToNE DEr-r-A, GTUNTA MaNrcrpALE

PROPONENTE: IL SINDACO

Smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non d.iffetenziati.
OGGETTO: I Assegnazione dsorse.

FORMUTAZIONE
PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.l. la Gestione dei nfiuti utbani
orgtnizzrtz sulla base dr ambiu territorialì ottrmali (ATO);

è

- CHE la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di nfotma in
Sicilia della gestione integrata dei tiFruti nonché della messa in sicutezzt, della bonifica, del
ripdsuno ambientale dei siti inquinatr, nel rispetto della salvaguatdia e tutela della salute pubblica,
dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera cootdinata con le disposizioni del decteto
legislativo 3 aptile 2006 n. 752 e successive modiFrche ed integrazioni, e in attuazione delle
ditettive comunitade in materia di rifiuti:

- CHE il Comune di Montagnareaìe, in applì.cazione delle dchiamata notmativa è socio del.la
nuova Società Consortile per Ia regolamentazione del servizio di gestione nftuti:, "MessÌna Prouincia Società ConsottÍIe S.p.a" ;

- CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n" 91 del 14.17.2074 è stato costìtuito lo
Ambrto di Raccolta Ottimale UARO - Montagnareale VogEa dÍ LÍbettà'zi sensi dell'att.5
comma 2-tet della Legge Regionale n" 9 /2070;

- CHE con regolare istznza wznzzta alla Regione Sicìhana Assessotato Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rrfruti, è stato trasmesso il Piano
di intervento %RO Montagnareale- Voglia di Libettà" per il tilascio delle prescritte
^rtolzzl
-zioni dr competenza tegionale;

PREMESSO che il Comune Montagnareale con varie Ordinanze Sindacali, emesse ai sensi dell'ex
art. 191 del Decteto Legislativo 752/2006 e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legrslauvo 18 agosto 2000
e ss.mm.ii. n" 267, hr assicurato iI servizio di taccolta, traspotto e smaltimento in discarica, e/o
confetimento a centri convenzionati Conai per il loro recupeto o smaltimento, dei rifiuti solidi
utbani, stante I'inadempienza dalla Società d'ambito Atl Me2 S.p-a. prima, e la rnancata operatività
della nuova società Consortile per la tegolamentazione del servizio di gestione liÍlruú "Messina
Prouincia

S

oà*à Consortile S.p.a" oggi;

- CHE nelle mote del.la effettiva opetaúvità della Società Consottile per la tegolamentazione del
servizio di gestione ti6nti'. "Messina ProuÌncia Società Consortíle S.p.a" e/o dell' A.R.O.Montagnareale Voglia di Libertà, il servizio di taccolta e traspoîto dei rifruti solidi utbani

indifferenziati e differenziati viene assicutato con I'awvenuto affidamento ad impresa specialszzata
individuata secondo le procedute concorsuali. pteviste;
- CHE quindi (sempre nelle more dell'effettrva operatività della Società Consortile pet la regoìahentazione del servizio di gestione ir6:luti: "Messina Ptouincia Società Consortile S.p.a", e/o
dell' AR.O.- Montagnateale Voglia di Libertà) questo Ente deve progtammate l'attrvità di
confetimento e smaltimento in dìscarica dei tifruti sohdr utbani indiffetenziatr;
- CHE l'art. 7 c.2 della, Legge Regionale t9 /2010 e ss.mm.ii. prevede che il conferirnento dei
rifiuti awiene ptevio decreto emanato dal competente Dipartimento tegionale dell'acqua e dci rifiuti,
che verifichi le condizioni necessatie al confetimento stesso;
I'Otdinanza n.5 /Nf del7 grugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Sicrliana di
intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territotio e del Mare; che con I'att. 1 disponeva
<<i/ ricorso tempuîanel ad una speàab foma di gestìone dei ifuti fiel ÍeÍiî0i0 della Regione Siàliana nelb non
dell'attaa{one del Piano $ralào arÍzatiuo per il ienîm ìn ordinaio della gxtione del ciclo integîaîl dei ifati, per il
periodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 nouenbre 20/6,a1 frc di etitare l'insorgenia di enery:nry saniîarie, di ordine
pubblico e socìal.e ..... )), ed ancora, con I'ultimo periodo dell'art. 1, di reiterare con modiEche anche gli
effetu delle ordinanze n.1/fuf del 14 gennaio 2016,t3/Nf e n. 4/Rif. del31 ma,8r:to 2016;

-

CHE

- CHE con D.D.G.

dell'Assessoîato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Uulrtà, Dipartimento
dell'Acqua e dei Rifrutr, n.'1572 del22 settembre 2015, così come protogato prima con l'Ordinanza
del Presidente della Regione Siciha n" 1/fuf. del 74 gennaio 2076 e poi dalle Ordinanze del
Presidente della Regìone Sicilia n" 4/fuf. del 31 maggio 2076 e tr" 5/Rif del 7 giugno 2076, enche il
Comune di Montagnateale è stato ewtodzzrto fino al 30 novembre 2O76 t confeÀrc i propri tiFrutr
solrdi urbani presso la Sicula Ttaspotti S.t.l. con sede legale in Via A. Longo ,34 - Catania, Pattita
Iva 00805460870, quale gestore degli impianti e discatica di C.da Gtotte San Giotgio e Volpe;

- CHE per i fini di cui all' art. 1 c.2 della Legge Regronale n.9 /207O e ss.mm.ii, con nota Ptotocollo no 7402 del22 novembre 2076, è strtt dchiesta la nuova a.utorizzzzior,'e aI conferimento in
discadca;

VISTA l'Ordinanza n.

26 /Rif del 01 dicembre 2016 emessa dal Ptesidente della Regione Sici.Liana
<<Reitera paqiah intesa ex arl. 191 comma 4 del Demto L.egtslatin 3 aPih 2006 n- 152 nn ì/ Ministn
del/Anbiente e della Tutela del Ten'itorio e del mare. Ricoîsl lemPoraneo a speciab fome di gestione dei ifúi nel
teriîorio della ne Siciliana nelle more del rientm in ordinaio della gestione del aclo inlegraÍo dei rifati.>> tI cut
I'art. 1 ordina e dispone: " (Reitera del rinîro tenPo eo ad ana speàale forma di gestione dei ifuti giusta Ordìnan7a
del Prcsidenn della Regiote Siàliana n.5 /Nf del 7 giugno 2016)" pet rl periodo dal 1 dicembte 2016 sino al 30

magpo 2017;
emesso dal Dirìgente Generale dellîssessorato Regronale dell'Energia e dei
di
Pubblica
Utilità
servrzi
- Dipattimento Regronale dell'Acqua e deì fufruti, n dalz 02 dicembte 2016,
che sulla base dell'Otdlnanza Presidenziale n. 26/Nf. del 1 dicembte 2016 dispone un progîamma
straordinado ed ugente per il conferimento dei nfiuu urbaru rndrfferenzizti dz pxte dei comuni presso

VISTO il Decteto n. 1974

I'rmpiantrstrca regionale esistente;

VISTA fOrdinanzz n. 29 /Rif del 21 dicembre

2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana
llkicorso tempordfleo ad ana speciale fomta di gestione dà nfufi nel teriloio della Rtgione Siciliana nelle non del
ientm in ordinaio della gestìone del dcb inhgraîo dri nfuti. InlegraTjone ordiran3a n. l0/Rif/ 2016 e n.
21 /Nf/ 2016 rctteran con ordinanTa n. 26/Nl/ 2016. Mldfîbe ed integraiione all'ordinan4z n. 19/NJ/ 2016>> ;

VISTO il Decreto n.

5 datato 22 dicembrc 2016,

emesso dal Drigente dell'Assessorato Regronale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica UtiJità - Dipartimento Regìonale dell'Acqua e dei fuFruti - Servrzio 5
Gestione Integrata dei Rifiuti, che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale î.26/Puf. del 1 dicembre 201ó e

n.

29

/Rtf

217

del 27/12/2016, zpporta variazioni ai piani

di conferimento apptovati con il DDG

n.

r974/2016..

PRESO ATTO dl quanto disposto dall'art. 1 e dagli allegati al D.D.S. n" 2175/2076: che il Comune di
Montagnareale è stato autorizzato a fzr dtta 23 dicembre 2016 e sino a nuova e diversa disposizione a
confetire i propri dFruu utbani indifferenziati presso l'rmpianto della Sicula Trasporti di Catarua, gestore
questo degh rmpranti sru rn C.da Volpe e Gtotte San Grotgo dei comuni Catania - Lenttni;

VISTA I'Ordinanza t4/Rif del 1 gSugno 2017
<<Reiterc paQalq con modifcaryoni,dell'ordinanqa

emessa dal Presidente della Regrione Siciliana con oggetto:

del Prcsidente delk Regiom Sialiana n. 26/Nf del 1 dicenbre
2016. Ncorso tempzra e0 a tpe;iali forme di gesÍione dei ifuti nel nrinio della Regione Sici/iana nelle more del ientm
h ordinaio della geslìone del dclo inngralo dei ifati ex art. 191 comma 4 del Demkr Lrytslatin ) @i/e 2006 n. 152
pretia intesa cox il Mini:tn dellAnbiente e della Tunla del Teritoio e del Marc.>>;

VISTA l'Ordinanza n.S/Rif del 1 grugno 2017 emessa dal Presidente della Regrone Siciliana con oggetto
1<Reiîera ex art. l9l comma 4 del Demto L.egtsktiw 3 apnle 2006 n. 152 con il Minutro dell'Arnbienn e delk

Tuîela del Teútorio e del mare. Ricorso temPorutneo a speàali fonne di gestione dei ifuli nel territorio delk Regìone
h ordinaio della gestione del aclo integrato dei ifati. Rettera ltarTiale ordinania del
della
Siàhana
n. 28 / kf del 1 dicembrc e n. 29 / Nf del 21 dicenbrc 201 6>> :
Pnsidenn
Regione

Sinliana ne/le more del riextm

VISTA I'Ordinanzz

tl3/N[

del 1 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con

ogettoi Reileîa, con nodfra{oni, dell'ordinanTa del Pmidente della Regione Sidliana n. a /Nf del I giryno 20/ 7, ex
aú. l9l comma 4 del Demto l-zgìslatin ) aprih 2006 n. I 52 pnwa inlesa con il Ministm dellAnbiente e della Tutek
del Teritoio e del man. Nîoffo Íemplranel a specìali fome di gestione dei nfatì nel nritoio della Regione Siciliana
nelle more del ientm in ordinaio della gestione del cick integrato dei nfuh;

VISTA I'Ordinanza n. 18/Iì1f del 20 drcembre 2017 emessa dal Presidente della Regrone Sicil.iana con
oggetto:'Mìsrn straordinaie ed atgtnti per l'ìnmmento della Pltenidlità dell'inPiafllo della Sicula Tratporti iÍo ìn
C.da Volpe";

spesa proposto dal Responsabile del Ptocedimento, che stima in
€uto 32,664,55Ia somma occorrente per assicurare il servizio di smaltimento in discatica dei dFrutr
utbani indrffere nzbn nel pedodo: 01 gennaio 2018 - 30 giugno 2018. fufiuti da conferire
ptesumibilmente e per l'intero periodo pÍesso gL impianto della Sicula Ttaspotti di Catania, gestote dei
siti di confenmento dr C.da Volpe e Grotte San Giorgio dei comuni Catania - kntiru, così come
disposto dal sopra richiamato D.D.S. n" 2175/2016, salvo nuove drspostzioni regionah;

VISTO I'allegato preventivo di

assicurate I'integrale copertura EnznziaÀr per il necessado sewizio di
conferimento e smaltjmento in drscatica dei rifiuti solidi urbani non diffetenziatr;

RITENUTO di dover

VISTO il Decteto Irgrslatrvo 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 n" 20/fuf del 14 luglio 2015;
VIST.{, l'Ordinanza del Ptesidente delìa Regrone Siciliana no 1/Rif del 14 genmro 2076;
VISTA I'Ordinanza del Ptesidente della Regione Siciliana no 4/fuf del 37 mzgg1o 2016;
VISTA I'Ordinanza del Ptesidente della Regione Siciliana no 5/fuf del 7 giugno 2016;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Resione Siciliana no 27 /Nf del 1 drcembre 2016;

VISTA fOtdinanza del Presidente della Regrone Sicihana no 28/Rif del
VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicrlia;

1 drcembte 2016;

PROPONE

Di prendere atto del preventivo di spesa tedatto dal Responsabile Uruco del Procedimento che sdma
1rr €,32.664,551 Ia spesa ptesunta per sewizio di conferimento e smaltimento rn discarica dei nfiuti
solidr utbani ndtffetenzan e, da sostenere ptesso l'impianto indivrduato dal pteposto Dipartimento
Regronale dellîcqua e dei fufiuti nel periodo: 01 gennaio 2018 - 30 gìugno 2018 ;
assegnare al Responsabile dell'Atea Tecnica la somma di €, 32.664,55 a copettura del potenziale
fabbisogno Errartzlano, pet la presunta spesa da sostenere per il servìzio di smaltimento in discarica dei
rifiuti sohdr ani non diffetenziati dall' 1 gennuo aI 30 giugno 2018;

Di

Di dare atto che la spesa vtene Enatzia,tz
Di imputare

la spesa

atttaverso il Pian o Finznziario gestione rifiuti anno 2078;

sul Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 anno 2018

;

di potte in essere tutd
la presente si pte6gge;
dell'obiettivo
che
il
ragg'iungrmento
amministtativi necessari per
Di dare
Di

mandato al Responsabile dell'Atea Tecnica

dare atto

gli

adempimenti

finzrtziamento della spesa derivante di complessivi
frnrnztatz dai ptoventi accertati dalla T.A.R.I. anno 2018;

che Ia somma per tl

€wto 32.664,55 fVA inclusa sarà

copla della presente all'UfEcio di Segtetetia affinché disponga la pubblicazione
Pretorio on-Iine per 1 5 gromi consecutivi.

allîlbo

I1 presente atto diventa esecudvo con I'apposizione del rrsto del tesponsabile del

servizio

Di tfasmettere

economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Il Responsabile del

fIIà

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI.A GTUNTA ilTUMCIPALE

Oggetto: Servizio di conferimento e smaltimento in discarica

-

Assegnazione risorse

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELTA L.
n.'142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. r) DELLA L.R. n.48/7991:

PER I-A REGOLARITA TECNICA

parere
ru, q,i
)Qitc
t-tr,
Àqlc\_
Si esprime

REVOLE/NON FAVOREV
Tecntca

REGOIIRITA CONTABILE
Si esprime parete FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/ NON DOWTO
PER LA

t\ éE\e/è(j't+
Il Resporynbi

co-Finanziario

ATTESTAZIONE DELT-A COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI DELL'ART. 55. COMMA
L. n.142/r99o,COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. ì) DELI-{ L.R.

Il

5,

DELT-{

imputato nel seguente modo:-

relativo rmpegno di spesa per complessivi €

Il

Responsabile

dellîrea Sen'izio Economico-Finanziario

Comune di Montagnareale
Città Metropolìtana dí Messìna
Viayiu

Emanuele.

I -

980ó0 MONTAGNAREALE

f

094l-315252-

-

U

0941-315235

-

C.F.: 86000270834

Oggetto: Rifiuti solidi urbani indifferenziati, costi di smaltimento in discarica per
01 gennaio 2018 -30 giugno 2018.

PREI/ENTIVO

DI

-P

il

l:00751420837

periodo

:

SPESA

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20 Rif. del 1410712015;

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

n'

1/Rif. del

1410712016,

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 provvedimento n' 1512 del 22 settembre 2015,
emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;

Vista l'Ordinanza n.S/Rif del 7 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. I disponeva
<<iI rícorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifuti nel teritoio della Regione Siciliana nelle more

dell'attuazione del Piano stralcio attuatioo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei ifuti, per il
periodo dal 7 gíugno 2016 sino al 30 noztanbre 2016,al fine dí eoitare I'insorgenza di emergenze sanitarie, di ordine
pubblico e sociale.....
ed ancora, con l'ultimo periodo dell'art. 1, di reiterare con modifiche anche

>l

gli effetti delle ordinanze n.1/Rif del 14 gennaio 2016, n.3/Rif e n. 4/Rif. del 31 maggio 2016;

Vista l'Ordinanza n. 26/Rtf del 01 dicembre

2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana

<<Reitera parziale intesa ex art. 197 comma 4 del Decreto Legislatiao 3 aprile 2006 n. 152 con

il Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temponneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti nel teftitorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in orilirurio della gestione ilel ciclo
integrato dei rifuti.>> che con l'art. 1 ordina e dispone: (Reitera ilel ricorso temporaneo ad una speciale
forma di gestione dei rifuti giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.SlRif del 7 giugno
2016) per il periodo dal 1 dicembre 2016 sino al30 maggio 2077;

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;

2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana
<<Ricorso temporaneo nd una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle
more del ríentro in ordinaio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. lntegrazione ordinanza n.
1-0lRifl201,6 e n. 21/Rif/2016 reiterute con ordinanza n. 261Rit'.12016. Motlifche eil integrazione

Vista l'Ordinanza n.29lR1f del 21 dicembre

all' ordinanza n.

1.9

/

Rif ./201.6>> ;

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 Rfiuti che sulla base dell'Ordinanza Presidenziale n. 26lRif. del 1
dicembre 2016 e n.29lRlf del27l12l20l6, apporta variazioni ai piani di conferimento approvati con
iI DDG n. 197412016;
Preso atto di quanto disposto dalllart. 1 e dagìì allegati al del D.D.G. n" 217512016 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: <<Reitera parziale, con modirtcazionidell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.
26lRif del 7 dicembre 2016. Rinrso temporcneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della
Regione Siciliana nelle morc del rientro in ordinario della gestione ilel ciclo integrato dei rifiuti ex art. 191
commn 4 del Decreto Legislatiao 3 apile 2006 n. 1.52 preuia intesa con il Ministro dell'Ambiente e della
Tutels del Territorio

e

del Mare.>>:

Vista l'Ordinanza n.S/Rif del 1 giugno 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che:
<<Reitera ex art. '19'L comma 4 ilel Decreto Legislatiao 3 apile 2006 n. 752 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 morc del ricntro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera
parziale ordinanza del Presidente della Regione Sicilinna n. 28/Rif del 7 dicembre e n. 29/RiJ ilel 21 dicembre
2016>> per

il peiodo

01 giugno 2017 e sino al 30 novembre 2017;

Vista l'Ordinanza n.l3/Rif del 1 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con
oggetto: Reitera, an modifcazioni, dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 1
giugno 2017, ex art.791 comma 4 del Decreto Legislatiuo 3 aprile 2006 n. 152 preoia intesa con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione da
rifuti nel tenitorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti;
Vista l'Ordinanza n.l8ftif del 20 dicembre 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana con
oggetto: "Misure straordinarie ed urgenti per I'incremento della potenzitlità dell'impianto della Sicula
Trasporti sito in C.da Volpe";

Ritenuto opportuno dover procedere alla programmazione dell'attività di smaltimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi e, tuttavia per l'intero I" semestre 201$ quindi
sino a 30 dicembre 2018 salvo diversa disposizione attuativa reqionale;

'
Ì
I

Considerato quanto sopra, e vista la tariffa di conferimento in discarica praticata dall'athrale
gestore del sito presso il quale è (athralmente) autorizzato il Comune di Montagnareale a conferire,
si stima e quantifica la potenziale spesa come appresso:

CONFERI]I4ENTO IN DI S C ARICA:
Produzione rifiuti solidi urbani presunta in Tonnellate

250

€/î

Costo oer tonnellata

95,96
23.990,00

Costo stimato €[I.95,96x 250 T =

€

Tributo speciale Eco tassa

€

4.29r,00

€

1.414,05

€

29.695,05

€

2.969,50

€

32.ffi,55

Imprevisti e conguagli
TOTALE

I.V.A. 10%
COSTO COMPLESSIVO STTMATO

€

e

Totale speso da finanziare

Montagnareare

I

\,

h/

32.664,55

n-/roi?.
ILRUP
(Dott. Ing. Francesco Ballato)

Approvato e sottoscrittc

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione Q sjata pubblicata all'Albo Prclotio on-line del Comune l)er rirnanen/r per
l5 siorni consecutivi,
come presc.itr() ùall'art.1 1

d"l 0 ? GElf, ?0ilrl

,

comma 1, della L R n.4411991.

!

E'rimasta affissa aii'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizio:r

.

ll Responsabile deil'albo nnJine
Montagnareale

lì

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

ATTESTA

-

che la presente Ceiiberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-,in.^ de Comrne per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R.

n

44,'i991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Cornunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecuiiva il

E

dopo il decimo giorno dalla relatrva pubblicazione (art. 1 2, comma i ,

l-r1

perche dichiaraia immediatamente esecutiva (art. 12, comma

X

?1.

Moniagnareale, lì

Il Seg
Dott.

L. Fl.

r . a4 '199;

L R. r:. 44i1991);

