
Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 
 
 

DETERMINA SINDACALE N°26 DEL 30.04.2014 

 

 
Oggetto: Ordinanza Sindacale n° 04 del 01.04.2014. Assegnazione risorse.  

 

 

IL  VICE  SINDACO 
 

 

PREMESSO  che con provvedimento n°28 del 03 aprile 2012 il Soggetto Attuatore dell’Ufficio 

del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti della Regione Siciliana ha disposto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3, comma 1, dell’OPCM n°3887/2010, intervento sostitutivo per la durata massima di 

trenta giorni dalla notifica per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso i siti di 

smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio di riferimento dell’ATO ME 2 S.p.A. 

inadempiente, di cui fa parte anche nella qualità di socio questo Comune; 

CHE l’ATO ME 2 SpA in liquidazione, con nota prot. 2323 del 27.02.2012 ha fatto presente di 

non poter garantire il servizio per mancanza di liquidità, dovuta ai pignoramenti di creditori diversi ed 

ha, quindi invitato i Comuni ad attivarsi onde evitare che la sospensione del servizio per mancato 

pagamento delle spettanze dovute, possa arrecare nocumento alla pubblica salute e provocare 

emergenze igienico-sanitarie; 

  CHE conseguentemente con Ordinanza Sindacale n.21 dell’1.06.2012 si è provveduto ad  

“intervenire, in sostituzione dell’ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l’attività di 

raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell’ambito territoriale di questo Comune”; 

CHE successivamente, in permanenza delle condizioni già accertate in fase dell'emissione 

dell'O.S. N. 21 dell’1.06.2012, questo Sindaco procedeva ad emettere ordinanza n. 43 del 29.09.2012 in 

sostituzione dell’ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l’attività di raccolta e 

smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell’ambito territoriale di questo Comune - ai sensi dell'art. 

191 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. vigente di fatto sino al 7.01.2013; 

CHE al fine di verificare la permanenza delle condizioni fattuali inerenti l'emergenza prevista 

dall'art. 191 del D. Lgs 152/2006, questo Ente ha richiesto, all'ATO ME 2 S.p.A. con nota prot. n. 176 

dell’11.01.2013 di far conoscere la eventuale persistenza della inattività già in precedenza comunicata; 

CHE l’ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione con propria nota prot. n. 249 del 15.01.2013 ha 

riscontrato la sopracitata nota confermando “il permanere della scrivente S.p.A. nello stato già descritto 

nella precedente documentazione già in vostro possesso”; 

CHE  alla data del 30 marzo 2013,  da giorni sul territorio comunale non venivano raccolti e 

conferiti in discarica i rifiuti solidi urbani depositati nei cassonetti,  che si presentavano colmi e 

traboccanti; 

VISTA  l’Ordinanza  Sindacale n° 11 del 30.03.2013;  

VISTA  l’Ordinanza  Sindacale n° 44 del 01.10.2013; 

VISTA  l’Ordinanza  Sindacale n° 01 del 02.01.2014; 

VISTA la nota dell’Ufficio Gestione Commissario Straordinario ATO ME2 n/s prot. 1762 del 

28.03.2014 che invita i Sindaci a  “predisporre tutti gli atti necessari, nelle forme meglio ritenute 

opportune, affinché il servizio di igiene  urbana e quello di smaltimento possono continuare senza 

interruzione, nonché a fornire notizie sui provvedimenti adottati” 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 04 del 01.04.2014 che nel permanere delle condizioni 

emergenziali ordina per i motivi in essa espressi: 

1 d’intervenire, giusto provvedimento del Presidente della Regione Siciliana, nel servizio per 

l’attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell’ambito territoriale di questo 

Comune,  ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. 



mm. ii. sino all’avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione 

dei rifiuti  e comunque fino al 30 settembre 2014 salvo nuova disposizione normativa; 

2 di derogare alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D. Lgs n. 

163/2006, ed alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita 

dalla società “Tirrenoambiente S.p.A.” ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006; 

3 di affidare alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839, 

numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti PA0817, con 

decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza,  l’espletamento del servizio al fine 

di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’Ambiente mediante tutti gli interventi 

necessari per l’espletamento dei servizi essenziali, in deroga, se necessario, alle norme di scelta del 

contraente previste del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R. 

n.12/2011, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani 

previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui 

sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;  

4 alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 – 

Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento con decorrenza immediata e per la 

durata della presente ordinanza in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui 

sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, ex comma 3 dell’art.191 del 

d.lgs. n.152/2006 per la durata della validità della presente ordinanza; in deroga alla 

autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società 

“Tirrenoambiente S.p.A.” ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, previa negoziazione degli 

interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi 

un ottimale rapporto costi-benefici;  

5 Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell’art.11, comma 13 del D. Lgs 163/2006 dovrà 

caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta 

assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le 

altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla 

presente per queste ultime;  

VISTI i punti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’Ordinanza Sindacale n° 04 del 01.04.2014; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000; 

DATO ATTO che il comma 3 dell’art. 191 del D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000 prescrive la 

regolarizzazione delle Ordinanze fatte a terzi, a pena decadenza, entro trenta giorni etc.;  

VISTO l’art. 169 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il parere del CGA  n. 402/95; 

ACCERTATA la competenza in materia; 

PRESO ATTO del preventivo di spesa redatto dal  tecnico comunale geom. Saverio Sidoti  in data 

24.04.2014, che quantifica in : € 70.926,90 IVA inclusa la potenziale spesa necessaria ad assicurare il 

servizio ordinato con l’Ordinanza Sindacale n° 04 del 01.04.2014,  fino all’avvio operativo della nuova 

Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Messina Provincia, Società 

Consortile per Azioni (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A.)e, comunque, fino al 

30.09.2014; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dirigente Generale n° 396 del 03.4.2014 – Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

che autorizzava il Comune di Montagnareale a conferire i propri rifiuti solidi urbani non pericolosi 

presso l’impianto sito in c/da Zuppà del Comune di Mazzarrà S. Andrea gestito dalla Società 

Tirrenoambiente S.p.A. fino al 30.04.2014; 

VISTA l’Ordinanza n° 8/RIF del 27.09.2013 emessa dal Presidente della Regione;  

VISTA l’Ordinanza n°1/RIF del 14.01.2014 con la quale vengono reiterati gli effetti dell’Ordinanza 

Presidenziale n° 8/RIF del 27.09.2013; 

 

DISPONE 

 

1) di  assegnare al Responsabile dell’ Area Tecnica la somma  di €  70.926,90 IVA inclusa,  

necessaria  a garantire la copertura dei costi inerenti l’Ordinanza Sindacale n° 04 del 01.04.2014,  

con la quale sono stati affidati i seguenti  servizi: 

- alla ditta PIZZO PIPPO di Montagnareale, la raccolta, lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti 

solidi urbani e tutti gli interventi necessari al fine di garantire un elevato livello di tutela della 



salute e dell’ambiente per un costo complessivo stimato di €  43.890,00 di cui: € 39.900,00 

per costo del servizio ed €  3.990,00 per IVA al 10%; 

- alla Tirrenoambiente S.p.A. con sede in Messina lo smaltimento in discarica presso il sito di 

Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di  

Montagnareale  per  un  costo complessivo  stimato di  € 27.036,90  di  cui: € 24.579,00 per 

costo del servizio ed € 2.457,90 per IVA al 10%; 

- costo complessivo del servizio di €  70.926,90 IVA inclusa; 

2) di imputare la spesa al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3 del bilancio 2014, e che la 

relativa spesa rientrerà nel piano finanziario per l’anno 2014; 

3) di dare atto  che  la somma  per  il  pagamento  della  spesa  derivante  dalla  sopracitata  Ordinanza  

di  € 70.926,90 IVA inclusa sarà finanziata dai proventi  incassati dalla T.A.R.I.  anno 2014 e la 

relativa spesa sarà prevista nel redigendo bilancio di previsione. 
4) Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le limitazioni cui all’art. 163 

D/Lvo nr. 267/2000.   

 

Montagnareale lì, 29 Aprile2014  Il  Vice Sindaco 

F.to Sidoti Salvatore 
 

 

 
Parere tecnico espresso ai sensi della L.R n° 48/91 art. 1 c. 1, 
come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 nr. 30.  
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
Lì , 29/04/2014 

                               Il  Responsabile 
                             F.to Saverio Sidoti     

 

 
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Si  esprime  parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata. 
Lì  29/4/ 2014                       IL RAGIONIERE 
                                   F.to   Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Ufficio Tecnico 
 

Via Vitt. Emanuele, 1   –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252-  -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

___________________________________________________________________ 

Oggetto : Ordinanza Sindacale n. 04  del 01 aprile 2014.    
 

PREVENTIVO  DI  SPESA 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 04 del 01 aprile  2014;  

Visto il preventivo prodotto dalla ditta Pizzo Pippo con sede in Montagnareale Via Belvedere, 25;  

Vista la richiesta di disponibilità inoltrata alla ditta Pizzo Pippo, prot. nr. 1749 del 27/03/2014; 

Vista la nota di riscontro prodotta dalla ditta Pizzo Pippo, prot. 1788 del 31/03/2014 che conferma 

la propria disponibilità ad effettuare il servizio alle stesse precedenti condizioni e per tutta la 

vigenza dell’Ordinanza Sindacale n. 04/2014;  

Vista la nota prot. 208 del 14/01/2014, recapitata dal gestore della discarica sita in C.da Zuppà del 

Comune di Mazzarra’ Sant’Andrea società:  Tirrenoambiente S.p.a., che si rende disponibile ad 

accettare i rifiuti prodotti su questo territorio comunale ed a  praticare il costo di conferimento di 

€uro/t  81,93 oltre I.V.A; 

Sentiti gli uffici amministrativi della società Tirrenoambiente S.p.a. che confermano la 

disponibilità e le condizioni contenute  nella nota prot. 208 del 14/01/2014;  

Considerata la produzione di rifiuti nello stesso periodo dell’ anno 2013, si stima di seguito la 

spesa necessaria per assicurare il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti 

solidi urbani, durante la vigenza dell’Ordinanza Sindacale, e comunque,  non oltre il 30 settembre 

2014:  

RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA:  03   

Potenziali passaggi settimanali  ordinari                                                                                                    79   

Potenziali passaggi ordinari nel semestre                                                                                                  16   

Costo unitario per passaggio                                                                                                 € 420,00   

Costo stimato :   79 + 16  x € 420,00  =                                                                                            € 39.900,00 

     

CONFERIMENTO IN DISCARICA:     

Potenziale produzione rifiuti solidi urbani  in Tonnellate                                                 300   

Costo per tonnellata                                                                                                         €/t     81,93   

Costo stimato  €/t. 81,93 x 300 =                                                                                                     € 24.579,00 

     

Sommano   € 64.479,00 

I.V.A. 10% (salvo incremento di legge)   € 6.447,90 

     

COSTO  COMPLESSIVO  STIMATO   € 70.926,90 

             

 Montagnareale lì, 24 Aprile 2014                                                                      IL TECNICO F.to Saverio Sidoti 



 

 

  

                                                                                                             


