
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  X 
 
Delibera n. 67                                                                                                          del  08.08.2014 
 
OGGETTO:  NOLEGGIO DELL’ATTREZZATURA NECESSARIA AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO   

D’IGIENE AMBIENTALE. ASSEGNAZIONE RISORSE. 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di agosto alle ore 14.20, 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 X  
Buzzanca Rosaria Assessore  X 

Furnari Ninuccia “ X  

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “  X 
 
Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Sidoti Salvatore. 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
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 l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

 
1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991. 

 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    
 

 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 Noleggio dell’attrezzatura necessaria al potenziamento del servizio d’igiene 
 ambientale.  Assegnazione risorse. ==== 

 

 

F O R M U L A ZI O N E 

 

PREMESSO che con le Ordinanze Sindacali nr.: 21/2012, 43/2012, 11/2013, 44/2013, 01/2014 e 
04/2014 emesse ai sensi dell’ex art. 191 del D.L.gs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. e ii. ed art. 54 D.Lgs 267 
del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.  viene assicurato sul territorio comunale il servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi;  

- che da sopralluogo sul territorio comunale emerge che i cassonetti nel tempo collocati  dalla 
società d’ambito Ato Me-2 S.p.a., oggi in liquidazione, risultano spesso usurati e comunque 
insufficienti a garantire l’omogeneità del servizio sul’intero territorio comunale;  

- che nelle more dell’avvio operativo della costituita Società  per  la  Regolamentazione  del  
Servizio  di Gestione Rifiuti Messina Provincia, società Consortile per Azioni in sigla S.R.R. MESSINA 
PROVINCIA SOCIETA’ CONSORTILE S.P.A. (art. 6 L.R. 8 aprile 2010, n.9 e ss.mm. e ii),  e’ necessario 
potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani  attraverso la contemporanea sostituzione dei 
contenitori usurati e l’integrazione dei restanti e già dislocati sul territorio comunale; con l’obiettivo di 
una progressiva ottimizzazione del servizio rivolto alla cittadinanza;  

- che nel ultimo semestre 2013 e’ stata effettuata un  indagine di mercato per la  fornitura di :  
a) 20 cassonetti a norma da 1100 lt. per la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati basculanti          

completi di pedaliera per l’apertura e ruote munite di opportuno freno;  
b)    20 contenitori a norma da 240 lt. per la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati con  

   ruote;    
Ritenuto tuttavia opportuno,  al momento e per i restanti mesi dell’anno, procedere al solo noleggio 
dei necessari sopra elencati cassonetti e contenitori, e nel contempo di proporre al noleggiatore, che 
questo Ente si riserva alla scadenza l’opzione di procedere all’acquisto della fornitura al prezzo risultato 
dalla indagine di mercato, decurtato dal costo del noleggio;  
Viste le Ordinanze Sindacali : 21/2012, 43/2012, 11/2013, 44/2013, 01/2014 e 04/2014;  
Visto il Decreto Legislativo del 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. e ii. ; 
Visto Il Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, coordinato con le norme recate dalla Legge   
Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, 
sostituzione ed integrazione;      
Ritenuto di stimare in € 1.500,00 la somma occorrente per la  spesa per il noleggio pervenuto dalla 
ditta Tech. Servizi di Floridia (SR),  Partita Iva 001186690895 per il periodo 12/08/2014 – 31/12/2014 
di € 1.500,00 ;  
Visto il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia, adeguato alla L.R. n.12 del 
12/07/2011, al D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 del 12.04.2006 e ss.mm.eii, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 16/01/2014;   
 



Vista la Determinazione a contrarre e di nomina RUP del Responsabile dell’area tecnica n° 292 dello 
07 agosto 2014;   
Visto l’OO.EE vigente nella Regione Sicilia;  

 
PROPONE 

 
Di dare atto che nelle more dell’effettivo ed operativo avvio delle S.R.R. è necessario provvedere alla 
sostituzione ed integrazione dei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani non pericolosi; 
  
D’assegnare al Dirigente dell’Area Tecnica, la somma complessiva di € 1.500,00 (Iva inclusa al 22 %) 
necessaria al noleggio delle seguenti attrezzature da destinare al servizio d’igiene ambientale nel periodo 
 12/08/2014 - 31/12/2014: 
 

a)   20 cassonetti a norma da 1100 lt. per la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati basculanti    
  completi  di pedaliera per l’apertura e ruote munite di opportuno freno; 
 

 b)  20 contenitori a norma da 240 lt. per la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati con ruote ;  
 

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti 
amministrativi necessari al raggiungimento dell’obiettivo che il presente atto si prefigge;  
 
Di imputare la spesa  al Titolo   1   Funzione 9 Servizio   5  Intervento  3  del Bilancio Anno  2014;  
 
Di dare atto  che  la somma  per  il  pagamento  della  spesa derivante dal noleggio della sopra citata 
attrezzatura di  € 1.500,00.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;  
 
 

 

 

 

              Il Rup  

F.to  (geom. Saverio Sidoti)  

  Il Sindaco 

  F.to    Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto: Noleggio dell’attrezzatura necessaria al potenziamento del servizio d’igiene 
               ambientale.  Assegnazione risorse. ==== 
 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 
 
 
 
PER LA REGOLARITÁ TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/NON DOVUTO 
lì, 8/8/2014           

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
     F.to     dott. ing. Anna Sidoti 

 

 
 
 
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE  
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO 
lì,  8/8/2014        

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
F.to   Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA 
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991 
 
Il relativo impegno di spesa per complessivi € 1500,00  viene imputato nel seguente modo: 

Titolo 1  Funzione 9 Servizio 5 Intervento 3  del Bilancio anno 2014  

lì, 8/8/2014 
 

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 
F.to   Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA                           IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Ninuccia Furnari                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 25.08.2014                                                           Il Responsabile 

                            
                                                                                                  F.to Antonello Cappadona           

 
 

 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 25.08.2014; 

 
Montagnareale, lì 25.08.2014  

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 08.08.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 25.08.2014  

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


