
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 52                                                                                                              del 13.05.2013 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE . ASSEGNAZIONE RISORSE. 

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 14,15 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. Princiotta Cariddi Vincenzo 
 
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.  822 del 13/05/2013  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) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza procedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Ufficio di Staff del Sindaco 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 822 del 13/05 /2013  
 

PROPONENTE: il Sindaco 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE RISORSE. 

 
PREMESSO: 

 CHE a seguito dell'istituzione dell'ATO ME2 S.p.a, alla stessa è stato trasferito, mediante 
contrattualizzazione,  il servizio di pulizia su tutto il territorio Comunale (scerbamento, pulizia caditoie e 
griglie, ...), oltre lo spazzamento, raccolta e conferimento; 

 CHE questa Amministrazione ha emesso delle ordinanze ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n°152/2006 e 
ss.mm.ii. perché l’ATO ME2 si è dichiarato impossibilitato a svolgere il servizio; 

 CHE l’ufficio tecnico comunale è stato incaricato con le predette ordinanze di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali;     

 CHE in atto il servizio, nonostante la sussistenza dell’ordinanza, pare svolto dall’ATO ME2 s.p.a. senza che 
il Comune abbia avuta alcuna comunicazione ufficiale; 

 CHE nel paese non risulta che allo stato attuale vengano svolti i servizi di pulizia, scerbamento, ecc; 
 CHE con nota prot. N°1398 del 19.03.2013 questo Comune segnalava lo stato di degrado ed incuria in cui 
versava e continua a versare il Comune; 

 CHE la Dusty s.r.l. con nota n. 590/2013 del 21/03/2013 respinge le lamentele paventate da questa 
Amministrazione, asserendo di svolgere il servizio conformemente al C.S.A. e produce documentazione 
fotografica – esito di sopralluogo – che fa riferimento a una parte limitata del territorio comunale e nello 
specifico a tratti del centro urbano e cuore del Paese (P.zza della Vittoria con ripresa del tratto iniziale della 
Via Nuova, Via San Sebastiano, Via Vitt. Emanuele, Via Roma; 

 CHE la superiore nota della Dusty s.r.l. dimostra la scarsa conoscenza della ditta circa la reale estensione del 
territorio comunale (non limitato alla sola porzione del centro urbano documentata fotograficamente), 
nonché le serie condizioni igienico-sanitarie dello stesso e le norme contrattuali indicate nel C.S.A.; 

 CHE il paese necessita di interventi urgenti per la pulizia immediata e straordinaria del territorio comunale in 
prossimità della stagione primaverile, durante la quale soprattutto i bambini vengono più facilmente a 
contatto con gli spazi esterni; 

 CHE l’Amministrazione comunale, al fine di fare fronte all’emergenza igienico-sanitaria che sarebbe potuta 
scaturire dalla persistenza delle precarie condizioni igieniche che riguardano il territorio, ha provveduto alla 
pulizia immediata straordinaria delle aree interessate ricorrendo all’ausilio dell’associazioni di volontariato 
“Security” con sede in Barcellona P.G. Via Garibaldi, 249 – CF 02697620835 riconoscendole per l'intervento 
un rimborso spese nei limiti consentiti dalla normativa vigente sulle attività di volontariato per parte del mese 
di Marzo, Aprile e Maggio 2013 pari a €. 4.931,96; 

 CHE le ore effettuate dalla predetta Associazione si sono rilevate insufficienti a coprire il reale fabbisogno 
preventivato dall’Ufficio Tecnico Comunale, per cui l’Amministrazione intende prorogare gli interventi 
attuati tramite l’Associazione di volontariato Security riconoscendole un rimborso spese nei limiti consentiti 
dalla normativa vigente sulle attività di volontariato per parte del mese di Maggio e Giugno 2013; 

CONSIDERATO: 
 che gli interventi attuati dalla Dusty s.r.l. sono posti in essere limitatamente alla minima parte di territorio 
indicata nella documentazione fotografica dalla stessa prodotta con la nota di cui sopra e secondo una 
cadenza a questo Ente non nota in difformità alle norme contrattuali; 

 che in mancanza di interventi potrebbe verificarsi  un’emergenza sanitaria e di igiene pubblica; 
 che l’Associazione di volontariato Security con sede in Barcellona P.G. Via Garibaldi, 249 – CF 02697620835 
ha fatto pervenire disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra; 

 che per l’intervento in oggetto si prevede una somma pari a € 1.960,00; 
VISTO il D. lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 191; 
VISTO il D. lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 50; 
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia; 
VISTO l’art. 1 comma 1 lett. “e” della L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 



RICHIAMATE  le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli EE.LL.; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana. 
VISTA la delibera di giunta municipale n. 55 del 7 maggio 2010 di istituzione dell’ufficio di staff del Sindaco e 
successivo provvedimento; 

P R O P O N E 
 di prendere atto degli interventi di pulizia straordinaria del territorio attuati tramite l’ausilio dell’ 
l’associazione di volontariato Security con sede in Barcellona P.G. Via Garibaldi, 249 – CF 02697620835; 

 di dare atto che al fine di completare gli stessi e far fronte all’emergenza igienico – sanitaria che si potrebbe 
creare, l’associazione di volontariato Security con sede in Barcellona P.G. Via Garibaldi, 249 – CF 
02697620835 proseguirà nella pulizia immediata e straordinaria del territorio comunale relativamente alle aree 
segnalate dall’Ufficio tecnico comunale e per l’espletamento dell’intervento sarà riconosciuto un rimborso 
spese pari ad €. 1.960,00 e comunque nei limiti consentiti dalla normativa vigente sulle attività di volontariato 
per i mesi di parte di maggio e giugno 2013. 

 di dare atto che l’intervento sarà attuato secondo quanto previsto nel contratto di servizio stipulato con la 
ditta Dusty srl e la somma pari ad €. 1.960,00 fa parte del piano finanziario rifiuti in corso di approvazione; 

 di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Antonino Costanzo che, tra l’altro, opererà il 
controllo contabile; 

 di dare atto che la spesa complessiva di € 1.960,00 sarà imputata al titolo 1, servizio 9 , funzione 5, 
intervento 3, del bilancio anno 2013 come da previsione nel piano finanziario e non eseguito dalla ditta Dusty 
srl, in danno all’ATO ME 2 e a titolo di rimborso spese. 

 

       Il Responsabile del procedimento                                                                      Il Proponente Sindaco 
                 F.to Geom. Antonino Costanzo                                                                   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, 13/05/2013        

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 

 
 
 
 
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, 13/05/2013      

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                 
24.05.2013 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 13.05.2013  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 


