
                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n.  119                                                                                                                        del 07/11/2011 
 

OGGETTO:  Intervento sostitutivo per il pagamento degli oneri di conferimento presso la discarica di 
                        Mazzarrà Sant’Andrea per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011.  
 
L’anno duemilaundici il giorno  sette del mese di novembre alle ore  14,20 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  A 
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “ P  
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.  588 del 28/10/2011  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. 
 
 



                               COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE-   N.  588 DEL 28.10.2011                        
 

OGGETTO:  Intervento sostitutivo per il pagamento degli oneri di conferimento presso la discarica di 
                     Mazzarrà Sant’Andrea per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011 

 
PROPONENTE: Il Sindaco 
                                                     F O R M U L A Z I O N E 
 
PREMESSO: 

- Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 10.03. 2011 è stato approvato il “Contratto 
di Servizio “ per lo smaltimento di rr.ss.uu. da stipulare tra la Soc. Tirrenoambiente S.p.a, Società 
d’Ambito Ato Me-2 S.p.a. e Comune  di Montagnareale;  
 

- Che con lo stesso atto sono state assegnate 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 e febbraio 
2011, da effettuare direttamente dal Comune alla Soc. Tirrenoambiente S.p.a , ai sensi art. 21 
comma 17 L.R. n. 19/2005 con le modalità e nei termini previsti nell’allegato schema ;  

 

- Che i pagamenti effettuati direttamente dal comune alla Soc. Tirrenoambiente S.p.a. ai sensi dell’art. 
21 comma 17 L.r. n. 19/05, erano  rilevanti anche nei rapporti tra Ato e Comune e che, pertanto, il 
Comune era autorizzato a detrarre la somma pagata a Tirrenoambiente  S.p.A da quella dovuta dal 
comune stesso all’Ato Me-2 S.p.a in forza del rapporto negoziale in essere tra quest’ultimi;     

 

- Che l’art. 3 del citato contratto prevede che l’intervento sussidiario del comune, sarebbe stato 
effettuato “sulla base dei rifiuti effettivamente conferiti in discarica dal Comune, risultati dagli appositi formulari 
d’identificazione dei rifiuti trasportati allegati alla fattura, sui quali dovrà riportarsi il loro quantitativo in peso e la 
certificazione dell’avvenuta pesatura che il comune ha facoltà di verificare” ;  

 

- Che in data 17 maggio 2011 la Tirrenoambiente S.p.a con nota ha invocato a questo ente 
l’intervento sussidiario (confermato dall’Ato Me-2 S.p.a non nota 4885 del 31/05/2011) previsto 
dall’art. 3 dello schema di contratto, allegando alla nota : la fattura n° FC/000073 del 31 marzo 
2011 riguardante il conferimento dei rr.ss.uu del mese di marzo/2011. Ripartendo la spesa  tra 
comuni conferitori  con modalità del tutto estranee a quanto previsto dall’art. 3 del sopra contratto;  

 

- Che con nota n° 3647 del 23 giugno 2011, questo ente  ha chiesto chiarimenti sia alla società Ato 
Me-2 S.p.a come alla Tirrenoambiente S.p.a ;  

 

- Che la nota 3647 non risulta essere stata mai riscontrata dai destinatari;  
 

- Che in data 24 agosto 2011 presso il Comune di Montagnareale  si è insediata la Dott. Mariarosa 
Bonfiglio, nominata Commissario ad Acta con Decreto Assessoriale n. 1219/DAR del 12 agosto 
2011, prorogata con Decreto n. 1374/DAR del 28/09/2011 ;  

 

- Che il Commissario ad Acta ha il compito di adottare, previa ricognizione degli atti, in via 
sostitutiva, ogni provvedimento utile per addivenire al versamento delle somme dovute  per l’anno 
2011, delle somme relative agli oneri di conferimento presso la discarica di C.da Zuppa’ di Mazzarra 



Sant’Andrea (ME) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo ai Commissari ad Acta della società 
d’ambito Me-2 S.p.a.  per un totale di € 13.691,54 ;       

 

- Che in data 26 agosto 2011 con “ Verbale Acquisizione atti “  il Commissario ad acta dott.ssa 
Mariarosa Bonfiglio ha acquisito la relazione prodotta dal Responsabile dell’Area tecnica,  che 
motivava il mancato pagamento con il mancato rispetto dell’art. 3 del contratto di servizio di cui 
sopra. Quindi di non poter procedere alla liquidazione della spesa perché mancanti i presupposti di 
cui all’art. 184 del D/Lgs. n° 267/2000 in particolare i commi 1 e 2 ;  

 

- Che il Commissario ad acta Dott.ssa Mariarosa Bonfiglio con nota prot. 6329 del 24 ottobre 2011 
ha comunicato a questo ente che la società Ato Me-2 S.p.a in liquidazione con nota prot. n. 
0008743 ha riscontrato la nota del commissario ad acta dott. Bonfiglio, trasmettendo in allegato gli 
schemi riepilogativi dei quantitativi rr.ss.uu.  prodotti nel Comune di Montagnareale nei mesi di 
gennaio,febbraio e marzo 2011 e conferiti presso l’impianto della Tirrenoambiente S.p.a di 
Mazzarra’ Sant’Andrea, il relativo calcolo ed i formulari dei rifiuti.  

 

- Che in forza del citato riscontro con il quantitativo dei rr.ss.uu conferiti,  l’Ato Me-2 S.p.a. ha 
rettificato il credito vantato, suddividendolo :  € 4.466,90 gennaio,  € 2.559,49 febbraio ed € 
3.457,12 per il mese di marzo,  riducendolo da  € 13.691,54 ad € 10.483,51 complessivi  per il primo 
trimestre 2011;  

 

-  Che il Commissario ad acta Dott.ssa Bonfiglio con la stessa sopra nota a diffidato questo ente a 
predisporre gli atti necessari per addivenire al totale pagamento delle somme relative agli oneri di 
conferimento presso la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea per i mesi di gennaio febbraio e marzo 
2011 in favore dei Commissari ad Acta dell’Ato Me-2 S.p.a entro e non oltre il 02.11.2011;  

 
DATO ATTO che la precedente assegnazione e conseguente  Determinazione del Responsabile di 
impegno spesa n° 114 del 06.04.2011 di € 8.548,32  individuava nella società Tirrenoambiente S.p.a. il 
contraente creditore a cui effettuare il pagamento per il conferimento dei rr.ss.uu prodotti dal Comune 
di Montagnareale effettuato presso l’impianto di c.da Zuppa’ del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea ;  

 
PRESO ATTO della diffida del Commissario ad Acta Dott.ssa Bonfiglio e dei documenti accompa- 
gnatori : Formulari e pesatura dei rifiuti del 1 trimestre 2011;  
 

- Che il Commissario ad Acta ha modificato il soggetto creditore delle somme originariamente 
individuato nella Tirrenoambiente S.p.a,  ora invece : Commissari ad Acta dell’Ato Me-2 S.p.a ;  

 

- Che l’originaria somma di € 8.548,32 necessita di essere impinguata di € 1.935,19 per coprire i costi 
del mese di marzo 2011 e raggiungere così l’occorrente somma complessiva di € 10.483,51 ;  

 

- Che la stanziata somma di € 8.548,32 è stata originariamente programmata per la copertura dei costi 
maturati nei mesi di gennaio e febbraio 2011;  

 

- Che  alla luce dei nuovi conteggi sull’impegnata spesa  di gennaio e febbraio 2011,  vi è un 
economia di € 1.521,93 utile a coprire in parte la spesa di marzo 2011 ;  

 
DATO ATTO che  l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 prevede l’individuazione certa della spesa e del  
contraente ;  
 
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della spesa nei termini intimati dal Commissario 
ad acta Dott. Bonfiglio , 02.11.2011;  
VISTI:  

- la Determinazione del Responsabile  n° 114 del 06.04.2011 



- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 10.03. 2011;    

- l’art. 21 comma 17 L.r. n. 19/05;  

- la nota n° 3647 del 23 giugno 2011;  

- Decreto Assessoriale n. 1219/DAR del 12 agosto 2011, 

- Decreto Assessoriale 1374/DAR del 28/09/2011;  

- la nota prot. 6329 del 24 ottobre 2011del Commissario ad acta Dott.ssa Bonfiglio;  

- i formulari di trasporto e le pesatura dei rifiuti del 1 trimestre 2011;  

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
      lo Statuto Comunale; 
 RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

 

PROPONE   
 

1) Di riprogrammare la somma di € 8.548,32 già stanziata ed impegnata rispettivamente con Deli- 
     berazione di Giunta Municipale n. 27 del 10.03. 2011 e Determinazione del Responsabile n° 114  
     del 06.04.2011. Assegnandola al Responsabile dell’area tecnica e, finalizzandola al pagamento in  
     sostituzione, ai sensi art. 21 comma 17 L.R. n. 19/2005, del costo di conferimento dei rr.ss.uu.  
     effettuati  presso la discarica di contrada Zuppa’ di Mazzarrà’  Sant’Andrea nel  primo trimestre  
     2011, così come diffidato dal  Commissario ad acta Dott.ssa  Bonfiglio : al  Commissari ad Acta  
     dell’Ato  Me-2 S.p.a . La spesa è come appresso  imputata  :  
     a) €  3.000,00   Titolo 1; Funzione 1; Servizio 8; Intervento 5 residui passivi 2010; 
     b) €  5.548,32  Titolo 1; Funzione 1; Servizio 8; Intervento 5 bilancio 2011;   
 
2)  Di assegnare al Responsabile dell’area tecnica  la somma di  € 1.935,19, ad integrazione della  
     somma occorrente per il pagamento, in sostituzione, ai sensi art. 21 comma 17 L.R. n. 19/2005,  
     del costo di conferimento del mese di marzo 2011,  da effettuarsi così come  diffidato dal 
     Commissario ad acta  Dott.ssa Bonfiglio : al Commissari ad Acta  dell’Ato Me-2  S.p.a con  imputazione 
     al  Titolo 1; Funzione 1; Servizio 8; Intervento 5   bilancio 2011;  
 
3) D’ incaricare il Responsabile dell’area tecnica di dare seguito in merito con tutti i necessari atti per  
     giungere alla liquidazione della spesa.  
 

  
Il Responsabile dell’Istruttoria                                                           Il Proponente 
  (F.to geom . Paolo Adornetto)                                                      (F.to Dott. Ing. Anna Sidoti)   

 
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,  28.10.2011         

              Il Responsabile dell’ufficio Tecnico 
          F.to geom. 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, 28.10.2011        

           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 
11.11.2011 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 07.11.2011 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 


