
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE r corrn fi
Delibcra n. 80 del 15.09.2014

OCCETIO: REGOI.ARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30
DEL 12 AGOSTO 2014-ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici dcl mcsc di settembte alle ore 13.40, nella llcsidcnza
Municipalc c nella consueta sala delle a,dunanze, in segu.ito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dci Siqnori:

Ptesenti Assenti
Sidou Anna Sindaco x
Buzzanca lìosaria Assessore x
Fumari Ninuccia x
I)uzzanca Ftancescc> x
Sidoti Salvatote x

Si allontana il Sindaco c non pattecipa alla deliberazione.

Assenti: Sindaco Sidoti Anna c Assessore Futnari Ninuccia.

Presiede Salvatore Sidoti, Vice Sindaco dcl Comunc.

Partccipa il Segtetado Comunale, Dott.ssa Cinzia Chiricleison.

Il Prcsidente, constatato che il numcro dci prcsenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a dclibcrarc sulla ptoposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di delibctazione concernente I'oggetto;
CONSII)Efu\'f'O chc la proposta ò corrcdata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come teccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1997;
RITINU'l'A tale ptoposta mcritcvole di accoglimcnto;
VISTO il vigentc O.F'IFI.LL. nella Rcgionc Siciha;

Con votazionc unanime, csprcssa in forma palcsc

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la proposta stcssa, sia nella parte natativa chc in quclla propositiva.
2) Di dichiatare, stantc l'urgenza di procedcte in merito, con scpatata cd unanime votazione in

fotma palesc, la presente delibetazione immcdiatamcntc csccutiva, ex arl. 12, comma 2, dclla

L.R. n. 44 / 1,991'.



Prouincia di Messina

Area Tecnica

PRoposrA Dr DELTBERAZToNE DELLA Grut'ITA MLTncTpALE

PROPONENTE: ILVICE SINDACO

OGGETTO: I Regolatizzazione contabile dell' Otdinanza Sindacale n.3 0 del 72 agosto 2014 -
Assegnazione risorse.

FORMULAZIONE

PREMESSO che con le Otdinanze Shdacali m.: 27 /2072, 43 /2012, 17/2013, 44/2013,01/2014 e

04/2014 emesse ai sensi delllex 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. firn. e l. viene assicurato sul tetritorio comunale il servizio di raccolta, trasporto e

conferimento in discadca dei rifiun solidr urbam non pedcolosi;
- che è compito del Comune garantire, la pulizia e Ia disinfezione degJi ambienti dr vita pubblica,la
taccolta dei tifiuti sohdi urbani, la sistemazione della rete fognante, e tutte Ie operazioni necessarie a

tutela della salute pubblica;
- che sul tertitorio comunale risultavano abbandonati divetse tipologie di tifiuto : ingombranti,
Raee, rifiutì speciali non pericolosi e pericolosi;
- che con l'Otdinanza Sindacale n. 30 del 12 agosto 2014 è stato ordinato ed affidato 

^ll^ 
d:rtt^Pizzo

Pippo, con sede in Via Belvedete n. 25 del Comune di Montagnareale, Pattita lya 07220660839 e

numero d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestod Ambientali P4000817, di effettuare :

z) lz xaccolta,, rirnozione e conferirnento a centri specializzati ed abr-iitati a1 corretto smaltimento dei
nfruti lngombranti, speciali non pedcolosi e speciali pericolosi presenti sul teri.torio comunale;

b) la rimozìone, previo incapsulamento e successivo trasporto al centro di conferimento autoizzalo, di
crca 35/40 mq. di lastre in ceménto amianto, che a seguito di maltempo si trovano attualmente
depositate nel piazzùe antistante il dfugìo di contada Rocca Saracena , al fine dr gatantire un elevato
iivello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento
de1 sen'zio essenziali;

Visto il Preventivo di spesa prodotto dall'Imptesa Pizzo Pippo t O5/OB/2074, Prot.4252 che stima
come appresso ìa spesa occorrente:

a) ingombranti, speciali pericolosi e non perÍcolosi (apparecchiature elettriche, rifruti proveníenti
da attività di costruzione e demolizione, frigoriferi, mobili, pneumatici, lastre e serbqtoi contenenti
amianto) giacenti nelle aree limitrofe ai cassonetti adibiti alla raccolta dei riliuti) per un costo di
€ 1.000, 00 oltre lva di legge;

b) rimozione, previo incapsulamento e successivo trasporto al centro di conferímento autorízzato,
di circa 35/40 mq. di lastre in cemento amianto, che a seguito di maltempo si trovano ottualmente
depositate nel piazzale antistante il rifugio di controda Rocca Saracena per un costo di € 2.200,00 oltre
I.v.a. di legge, garantendo l'assoluto adempimento di tutti gli obblighi di legge previsti dal settore
compresa la consegna dei dedicati formulari.
Dato atto che ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 267 del18.08.2000 e ss.mm.ii. possono effettuare spese

solo se sussiste f impegno contabile registtato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertuta F:nanzizÀa dr cur all'art. 153 comma 5;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



Ritenuto pertanto di dover procedere alla regolariz zazione contzbtle dell'Otdinanza Sindacale n. 30 del

72 zgosto 2074;
Vista 1' Otdinaaze Sindacali N" 30 del72.08.2o74;
Visto il Decreto kgislativo del03.04.2006 n. 152 e ss.mm. e ii. ;
Visto Il Decreto Legislativo 163 del 72 zpnle 2006, coordinato con le norme recate dalia Legge

Regionale 72 l:uglio 2077, n. 72 e con le vigenti leggi e decreti legislatívi nazionah, di modifica,

sostituzione ed inlegtazione;
Vista Ia Determinazione di nomina RUP, del Responsabile delllatea tecrica no 297 dello 07 agosto 2014;

Visto I'OO.EE vigente ncll4 Regione Sicilia;

PROPONE

D'assegnare al Didgente dell'Area Tecnica, la sotnma complessiva di € 3.520,00 (Iva inclusa a|70 Yo)

necessaria alla copertura EnznziaÀa dei costi dedvanti dalla esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n' 30

det72/08/2074;

Di dare mandato al Responsabìle dell'Area Tecnica ed al Responsabile Uruco del Ptocedimento
porte in essere, ognuno pet la ptoptia competenza, tutti gli adempimenti ammirustrati'vr necessari

raggiungimento dell'obiettivo che il ptesente atto si prefigge;

Di imputare la spesa al Titolo 1 Funzione 9 Serqizio 5 Intewento 3 del Bilancio Anno 2074 ;

Di date atto che la somma per il pagamento della spesa, derivante da quanto sopra descritto e pari
ad € 3.520,00 fVA comptesa, satà inclusa nel Prano Frnanziario T.A.R.I. anno 2014 .

Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non dentra tra le lirnitazioni cui ùlat- 763

D/Lvo no. 267 /2000 e ss.mmji.
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COMUNE DI MO Î,TTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA IITUMCIPALE

Oggetto: Regolaizzazione contabile delf Otdinanza Sindacale n.3 0 del 12 agosto 2014 -
Assegnazione risorse. =

PARERI SULI.IT PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DF T'ART. 53 DF T.A

L. n. 142/7990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R. n.48/1991:

PER I-A REC,OI-ARITA TECNICA

PER I.A REGOT"\RITA CONTASN F

ATTESTAZIONE DETJ-A COPERTURA FINANZI,TRTA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DF,T I.A
L. n. 742/7990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1,I-ETT. 0 DELI-q, L.R r. 48/799r

f(



IL VICE SINDACO-PRESIDENTE
F.to Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ginzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

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

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 I , comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montagnareale, lì 3 0 stT.2014 ll Responsabile

F.to Maria Tramontana

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione.

- è pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15 giqrni consecutivi, come prescritto

dall'art. 11, comma 1, dellaL.R. n.44t199'l,apartired"l 
- 

3 0 SET.201f

Montasnareare,n 3 0 qFT 2fi4
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

_ è divenura esecutiva n !_ 5 /o g/ U t tn

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199'l);

El perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991\;

Montagnareale, lì 3 0 sET,2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

E copia conforme all'originale.

Montasnareale,fi 3 0 SET.2014
ll Segretario Gomunale


