
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n.  27                                                                                                       del 10.03.2011 
 
OGGETTO:  CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU. TRA TIRRENO AMBIENTE SPA, 
SOCIETA’ D’AMBITO ATO ME2 SPA E COMUNE DI MOTNAGNAREALE. ATTO D’INDIRIZZO APRROVAZIONE 
SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO. ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.- 
 

 
 
L’anno duemilaundici  il giorno  dieci del mese di marzo alle ore  18,50 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 497 del  10.03.2011 di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 



PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Registro   Generale 

proposte  ___ / 2011 

 

AREA   TECNICA 

Nr. Ord. della proposta   497 li   10.03.2011 
 
OGGETTO: 
 

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.  
TRA LA SOCIETÀ TIRRENOAMBIENTE SPA, LA SOCIETÀ D'AMBITO ATO 
ME 2 SPA  E  IL  COMUNE  DI  MONTAGNAREALE . 
ATTO DI  INDIRIZZO   
APPROVAZIONE  SCHEMA  CONTRATTO  DI  SERVIZIO . 
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AREA TECNICA .  

 
PREMESSO: 
Che con nota protocollo n. 39/2010 del 02.04.2010 la Soc. Tirrenoambiente SpA ha comunicato 
all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti, la disponibilità a smaltire rifiuti prodotti nell’ATO ME 2 e ha, tra l’altro, 
indicato le relative condizioni tecnico-operative anche di natura economica ; 
Che l’Assessorato Regionale ha autorizzato l’ATO ME 2 a conferire i rifiuti solidi urbani e assimilabili 
provenienti dai Comuni di pertinenza dell’ATO presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da 
Zuppà in Mazzarrà Sant’Andrea (ME); 
Che ai sensi dell’art. 21 comma 17 L.R. 19/05 “I Comuni per la quota di loro competenza nell’ambito territoriale 
ottimale hanno l’obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l’integrale copertura delle spese della gestione 
integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria Società d’Ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un 
apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione”; 
CONSIDERATO che la  mancata tempestiva esecuzione della prestazione da parte dell’obbligato 
principale fa nascere l’obbligo dell’intervento sussidiario introdotto dalla norma regionale sopra citata 
in capo ai singoli Comuni soci. A tale proposito,  l’applicazione della norma di legge regionale citata 
avverrà nel rispetto delle istruzioni all’uopo impartite nel tempo dalle competenti autorità 
amministrative. 
In particolare : 
� secondo la circolare A.R.R.A. prot. n. 34525 del 16.09.08 “I Comuni sono obbligati a prevedere in 
quanto Soci delle Autorità d’Ambito nei propri bilanci, la copertura totale dei costi della gestione 
integrata dei rifiuti a garanzia di una eventuale carenza nella riscossione della TARSU o della TIA;  
adottare tutti i provvedimenti atti a consentire il pagamento delle somme necessarie per garantire la 
gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito”; 

� ai sensi della circolare n. 16/A.L.  prot. n. 34071 del 18.12.09 a firma dell’Assessore regionale della 
famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali, “ la rigorosa applicazione dell’art. 21 comma 
17 della L.R. 19/2005 per quanto più particolarmente attiene all’obbligo dei Comuni di intervenire 
finanziariamente al fine di assicurare l’integrale copertura delle spese della gestione integrata dei 
rifiuti sussidiariamente alla propria Società d’Ambito prevedendo nel proprio Bilancio  un’ apposita 
voce di spesa con adeguata dotazione “; 

� che, in particolare, il Comune  assicuri che nel proprio Bilancio di previsione  vi sia allocata una 
spesa relativa anche al costo di smaltimento r.s.u. in discarica e che pertanto sino alla concorrenza 
della stessa sia assunto l’impegno  corredato dalla relativa copertura finanziaria.  

� che i pagamenti effettuati direttamente dal Comune alla Soc. Tirrenoambiente SpA, ai sensi dell’art. 
21 comma 17 L.R. n. 19/05, sono rilevanti anche nei rapporti tra ATO e Comune e che, pertanto, 
il Comune dovrà essere autorizzato a detrarre la somma pagata a Tirrenoambiente da quella dovuta 
dal Comune all’ATO in forza del rapporto  in essere tra l’ATO ed il Comune. 

� che qualora il Comune conferente non abbia ancora approvato il Bilancio di previsione 2011 è 
necessario che la Giunta Municipale approvi una delibera in cui individui e destini  la somma 



necessaria a coprire in via presuntiva, il costo dei conferimenti sia per il saldo del mese di gennaio 
che per il conferimento di febbraio.  

� che qualora i fondi impegnati venissero esauriti, per il proseguimento, è necessario un nuovo 
provvedimento di assegnazione e conseguente impegno.  

� ogni Comune può, in alternativa alla delibera di Giunta, produrre polizza fideiussoria rilasciata da 
primario gruppo bancario o assicurativo, per l’importo di sua competenza; 

� che dunque, l’intendimento delle parti, ciascuna secondo le proprie competenze,sia quello di 
assicurare, mercé la sottoscrizione di apposito contratto, continuità al servizio in oggetto, in 
conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti 
autorità amministrative. 

RITENUTO  
Che in data 09.02.2011 la Società d’Ambito ATO ME 2  ha sottoscritto Accordo con la Soc. 
Tirrenoambiente SpA riguardante lo smaltimento dei RR.SS.UU. nella discarica sita in C/da Zuppa del 
Comune di Mazzarà S.Andrea (ME), di proprietà della Soc. Tirrenoambiente SpA, giusto atto 
pervenuto a questo Comune in data 09.02.2011 prot. n. 1278 introitato in pari data,al prot. n. 907 ; 
Che con nota del 10.02.2011 prot. n. 1309 la Società d’Ambito ATO ME 2  ha trasmesso a questo 
Comune il modello di “ Contratto di Servizio “ da sottoscrivere ai sensi del suddetto Accordo stipulato 
in data 09.02.2011 ad integrazione della nota 09.11.2011 prot. 1278 ; 
Che con nota del 17.02.2011 prot. n. 1498 e facendo seguito alle suddette note, la Società d’Ambito 
ATO ME 2  ha trasmesso a questo Comune il modello di “ Contratto di Servizio “ da sottoscrivere ai 
sensi del suddetto Accordo stipulato in data 09.02.2011 ; 
DATO ATTO  
Che con nota del 21.02.2011 prot. n. 67/2011 pervenuta a questo Comune il 22.02.2011 prot. n. 1058, 
la Soc. Tirrenoambiente SpA proprietaria della discarica sita in C/da Zuppa del Comune di Mazzarà 
S.Andrea (ME), ha comunicato di aver posticipato il termine ultimo per la sottoscrizione del suddetto 
contratto, improrogabilmente al 28.02.2011, e pertanto dal 01.03.2011, consentire l’accesso in discarica 
ai soli comuni in regola con il contratto ; 
Che con nota del 22.02.2011 prot. n. 1876 pervenuta a questo Comune il 22.02.2011 prot. n. 1074, la 
Società d’Ambito ATO ME 2  ha comunicato la ripartizione dei costi iniziali ( saldo gennaio 2011 e 
conferimento del mese di febbraio 2011) a carico di questo Comune, pari a €. 8.548,32  quale 
pagamento da effettuare direttamente dal Comune alla Soc. Tirrenoambiente SpA, ai sensi dell’art. 21 
comma 17 L.R. n. 19/05 ;  
Che detti costi sono comprensivi della quota parte a carico della Provincia Regionale di Messina ;   
VISTO il modello di “ Contratto di Servizio “ trasmesso dalla Società d’Ambito ATO ME 2 ; 
CONSIDERATO  
Che necessita approvare il suddetto modello di contratto introducendo alcune modifiche e incaricare il 
Responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione dello stesso ;  
Che necessita impegnare la somma complessiva di €. 8.548,32  relativa al saldo gennaio 2011 e 
conferimento del mese di febbraio 2011 ; 
Che la mancata sottoscrizione del suddetto contratto entro i termini già prorogati dalla Soc. 
Tirrenoambiente SpA a tutto il 28 febbraio 2011, potrebbe comportare la mancata raccolta e 
conferimento rr.ss.uu. e determinare una grave emergenza igienico-sanitaria mettendo in serio pericolo 
1'igiene e 1'incolumità pubblica ; 
VISTA la nota dell’A.S.P. ME, Dipartimento di Prevenzione, Distretto di Patti, del 4.03.2011 prot. 
309/U.C.I.P., con la quale comunica che a seguito di monitoraggio ambientale in relazione alla raccolta 
rifiuti, ha riscontrato una situazione di citicità dal punto di vista igienico – sanitario, nei Comuni 
dell’ATO ME 2, distretto di Patti, a causa della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani; 
VISTA la nota prot.321/U.C.I.P. dell’ASP 5 Messina Dipartimento di Prevenzione, Distretto di Patti, 
del 9/3/2011, con la quale il responsabile comunica il determinarsi lo stato di emergenza igienico 
sanitaria nei comuni dell’ATO 2 del distretto di Patti a causa della mancata raccolta dei rifiuti urbani e 
pertanto invita i Sindaci a mettere in essere quanto necessario per ovviare a tale grave situazione; 
RITENUTO che la Regione Siciliana, a tutt’oggi non ha dato attuazione alla L.R. n° 9 del 

08.04.2010 riguardante la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti ;  



                                   

RITENUTO , pertanto, dover provvedere in merito; 

VISTO il D./Lgs   n.  267 / 2000 ; 

VISTA la  L.R.   n.  19/2005 ; 

VISTO  l 'O.A.EE.L.L. vigente nella Regione Sicilia; 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate ; 

 

SI  PROPONE  CHE  LA  GIUNTA  COMUNALE   DELIBERI 
 

1. Approvare l’allegato modello di “ Contratto di Servizio “ per lo smaltimento di RR.SS.UU. da 

stipulare tra la Soc. Tirrenoambiente SpA, la Società d’Ambito ATO ME 2  e questo Comune di 

Montagnareale; 

2. Autorizzare il Responsabile dell’ Area Tecnica del Comune di Montagnareale alla 

sottoscrizione del suddetto contratto di servizio per lo smaltimento dei RR.SS.UU. ; 

 

3. Assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €. 8.548,32 finalizzata al pagamento 

dei costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da raccogliere nel Comune di 

Montagnareale, riguardanti il saldo conferimento di gennaio 2011 e conferimento del mese di 

febbraio 2011, da effettuare direttamente dal Comune alla Soc. Tirrenoambiente SpA, ai sensi 

dell’art. 21 comma 17 L.R. n. 19/05 con le modalità e nei termini previsti nell’allegato schema; 

 
4. Dare atto che i pagamenti effettuati direttamente dal Comune alla Soc. Tirrenoambiente SpA, ai 
sensi dell’art. 21 comma 17 L.R. n. 19/05, sono rilevanti anche nei rapporti tra ATO e Comune e 
che, pertanto, il Comune è sin d’ora autorizzato a detrarre la somma pagata a Tirrenoambiente da 
quella dovuta dal Comune all’ATO in forza del rapporto negoziale in essere tra quest’ultimi.  

 
5. Fare fronte alla relativa spesa di €. 8.548,32 come segue: euro 7.110,06 al titolo 1 funzione 1  
servizio 8 intervento 5 residui passivi 2010  euro 1,438,26 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 
intervento 5 bilancio 2011 . 

 
6. Provvedere al recupero delle quota parte a carico della Provincia Regionale di Messina, anticipata 
da questo Ente, compresa nei costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ; 

 
7. Dare Atto che nel Bilancio di previsione del precedente esercizio finanziario dell’Ente già era 
prevista apposita voce riguardante  tale materia e che la stessa sarà mantenuta nel redigendo 
bilancio per l’anno in corso;  

 
 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                                            Il Proponente 

           F.to Geom. Paolo Adornetto                                                      F.to Il Sindaco Sidoti Anna 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 10.03.2011        

Il Responsabile del servizio 
 

                                                                                             F.to Paolo Adornetto 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 10.03.2011        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                                         F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
16.03.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 10.03.2011 ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 X  ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


