
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouinciq di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

ORIGINALE ^E COPIA tr

Delbera n. 104 del 29.1,2.2014

OCCETTO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEII'ORDINANZA SINDACAIE N. 41
DEL 01.10,2014. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaquattotdici il giotno ventinove del mese di dicembre alTe ote 16.25, nella Resrd.enza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad inr,rto di convocazione, si è dunita la
Giunta Municipale con f intervento dei Signori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria ,tssessore X
Fuman Nrnuccia X
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x

Assenu: Srndaco Sidoti Anna e Assessore Buzzanca Francesco.

Ptesiede Salvatote Sidod Vice Sindaco del Comune.

Partecipa il Segretatio Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibetate sulla proposta quì di seguito specificata

LAGIUNTAMUNICIPALE

VISTA liallegata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è coredata dai pared prescdtti dail'zrt. 53 della L. n. 742/7990,
come recepito dail'art. 1, comma 1, letr i) della L.R. n.48/7991-
RITENUTA tale ptoposta medtevole di accoglimento;
\4STO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanirne, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare integîalmente La proposta stess4 sia nella parte nattativa che in quella pfopostuva.
2) Di dtchsarare, stante I'utgenza di procedete in medto, cofl separata ed unanime votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex zlrt. 12, comma 2, della
L.R.n.44/"t997.



Prouincia di Messina

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE DELLA G ]NTA MUNICTPALE

PROPONENTE: It VICE SINDACO

OGGETTO: I Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n.41del 01-10.20'14.
flsorse.

FO RM ULAZI O NE

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 21 dello 01.06.2012 si è proweduto ad
"intervenire, in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per
I'aftività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito tenitoiale di guesto
Comune";

CHE successivamente, in permanenza delle condizioni già accertate in fase dell'emissione
dell'O.S. N. 21 dell'1.06.2012, è stata emessa I'Ordinanza Sindacale n. 43 del 29.Q9.2Q12 in
sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per I'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 15212006 e ss. mm. ii. vigente di fatto sino allo 07.01 .2013;

CHE al fine di verificare la permanenza delle condizioni fattuali inerenti I'emergenza
prevista dall'art. 191 del D. Lgs 15212006, questo Ente ha richiesto, all'ATO ME 2 S.p.A. con nota
prot. n. 176 dell'1 1 .01 .201 3 di far conoscere la eventuale persistenza della propria inattività;

CHE I'ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione con propria nofa prot. n.249 del 15.01.2013 ha

riscontrato fa sopracitata nota confermando 'il permanere della scivente S.p.A. nello sfafo glà

descritto nella precedente documentazione gA rn 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' 1 1 del 30.03.2013;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n" 44 del 01.10.2013;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n" 01 del 02.01.2014;

VfSTA 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 necessan, nelle forme meglio ritenute

oppoftune, affinché il servizio di igiene urbana e quello di smaltimenfo possono continuare senza
interruzióne, nonché a fomire notizie sui prowedimenti adoftati";

VISTA I'Ordinanza Sindacale n' 04 del O1.04.2014;

Vf STA f 'Ordinanza Sindacale n'41 dello 01.1O.2O14 che nel permanere delle condizioni

emergenziali ordina per i motivi in essa espressi:

COMUNE DI MONTAGNAREALE

D'intervenire, giusto prowedimento del Presidente della Regione siciliana, nel servizio per



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

Comune, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 15212006 e ss.mm.ii. ed dell'art. 54 del D. Lgs

267120OO e ss.mm.ii. sino all'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del
servizio di gestione dei rifiuti e comunque fino al 3l marzo 2015, salvo nuova disposizione
normativa;

Di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n.'15212006, alle vigenti disposizio -

ni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D. Lgs n. 163/2006, ed alla
aulorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società
"Tirrenoambiente S.p.A.", alla L.R. 9/2010 ed al comma 4 art. 191 d.lgs. 15212006 e s.m.i.;

Di affidare alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Montagnareale, Via Belvedere n. 25, partita
l.V.A. 01220660839, numero di iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti PA000817, con decorrenza immediata e per la durata dell'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 I'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
Sicifia con L-R. n.1212O11, 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;

Di affidare alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, Via
Mario Aspa n. 7 - Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, con decorrenza immediata e per
la durata dell'ordinanza, lo smaltimento in discarica da effettuarsi presso il sito di Mazzarà
S.Andrea dei rifiuti solidi urbani provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale,
in deroga alla auloîizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita
dalla società "Tirrenoambiente S.p.A." ex comma 3 dell'ar1.191 del 'd.lgs. n. 15212006, 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 ll rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.1 1 , comma 1 3 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 tufte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non
derogato dalla presente per queste ultime;

PRESO ATTO che la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in data 03
novembre 2014 ha oosto sotto seouestro la discarica di conferimento rifìuti individuata con I'O.S.
4112014 ossia , l'impianto sito in c.da Zuppa' del Comune di Mazzafià Sant'Andrea gestito dalla
società Tirrenoambiante S,p.a. con sede legale in Via Mario Aspa n. 7 del Comune Messina;

VISTO l'art. 297 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di
cui al D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207;

Visto I'art. 135 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture di cui
al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

ACCERTATO che nel oeriodo 01 ottobre 2014 - 03 novembre 2014 sono stati effettuati
conferimenti di rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di Mazzarra' Sant'Andrea
gestita dalla Tirrenoambiente S.p.a. per un totale di kg. 37.520;

Vf STO if Preventivo di Spesa che tiene conto dei soprawenuti eventi e redatto in data 0111212014
che stima in € 44.080,67 la spesa occorrente per l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale
n.4112014 dello 01 ottobre 20'14;



RILEVATO che ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 267 de|18.08.2000 e ss.mm.ii. si possono effettu-

"i".p"r" 
solo se sussiste impegno contabil-e registrato sul competente intervglt^o o capitolo del

bilancio di previsione e I'attesial-one della copertura Finanziaria di cui all'art. 153 comma 5;

RITENUTO opportuno di dover procedere alla rcgolaúzzazione contabile del 'ordinanza

Sindacale n. 41 dello 01 ottobre 2014;

VlSTlipunti6,7,8,9,10,11e12dell'OrdinanzaSindacalen'41de|0110'2O14;

VISTO I'art.54 del D.Lgvo n" 267 del 18.08.2000;

VISTO I'art. 169 del D.Lgs 18.08.2000' n- 267;

VISTO il D.Lgvo n' 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm'ii ;

VISTO il D.Lgvo n' 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm'ii ;

VIsTA la nota della Prefettura di Messina Prot. uscita n. 00079234 del 03.'t ',|.2014;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di assegnare al Dirigente dell'Area Tecnica, la somma complessiva di € 44.080'67 (lva inclusa)

né""r.rii" alla cope-r1ura finanziaria dei costi derivanti dalla esecuzione dell'Ordinanza Sindacale

n' 41 dello O111012014 e suddivisa come appresso :

a) Raccolta e traspoÉo in discarica dei rifiuti solidi urbani :

- ditta Pl72O PIPPO di Montagnareale, per la raccolta e trasporto in discarica per lo

smaltimento elo recupero Oei itiuti solidi urbani, e tutti gli interventi ne@ssari al fine di

garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente per un costo complessivo

stimato di € 40.656,ò0 di cui: € 36.960,00 per costo del servizio ed € 3.696,00 per IVA al

1Oo/oi

b) Conferimento in discarica e smaltimento :

-' Tirrenoambiente s.p.A. con sede in Messina, per lo smaltimento in discarica presso il sito

di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti solidi urbani provenienti e prodotti sul lerritorio di questo

Comune per un costo complessivo stimato di C 3'424,67 di cui: € 3 l 13'34 per costo

del servizio ed € 31 1'33 per IVA al 10%;

Di imputare la spesa come di seguito-- '_ ' €uro 23"752,67 al Titolo i, Funzione g, Servizio 5; Intervento 3 Bilancio 2014;

- €uro 2O.328,OO al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5; Intervento 3 Bilancio Pluriennale

201312015 Anno 2015;

Di dare atto che il prezzo per il servizio di raccolta e traspofto è congruo e fissato al 31 dicembre

2012i

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli adempimenti

amministrativi al raggiungimento dell'obiettivo la presente si prefigge;

Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento rispetta quanto previsto dall'aft 163

comma 2 del Decreto legislativo n" 26712O00 e ss mm ii ,

Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante dalla sopra citata

ordinanza stimata, in €uro 44.080,67 IVA incluSa sarà finanziata dai proventi accertati dalla

T.A.R.|. anno 2014-2015 ,



Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

lroNracNAREALB r01 DlC, 2g1q



ele Ì

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Ufficio Tecnico
980ó0 MONTACNAREALE - f 0941'315252- - ! 094t'3t5235 - C F : E6000270834 - P. | : 00751420831

PREUTNIIVO DI SPESA

Vista l'Ordinanza Sindacale n.41 del 01 ottobre 2014;

Vista nota prot. 5404 del 7 ottobre 2Ol4 tndirizzata alla Ìrnpresa ordinata Pizzo Pippo con sede in

Montagnareale Via Belvedere, 25, con oggetto disponibilità ad effettuare il servizio d'igiene

ambientale - Determinazione ed approvazione prezzi;

Vista la tariffa di conferimento praticata dall'ordinato gestore della discarica sita in C.da Zuppà

del Comune di Mazzarra' Sant'Andrea : società Tirrenoambiente S.p'a' pari ad €uro/t 81,93

oltre I.V.A per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Vista la nota del Predetto di Messina de1lo 03 novembre 20"14 - protocollo d'uscita n. 0079234 dello

0311112014, che comunica la chiusura della discarica diMazzara' Sant'Andrea;

visti i formulari di conferimento in discarica effettuati nel periodo 011'101201.4 - 03llu20l4;
Ritenuto di procedere alla regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale in oggetto,

assumendo per la raccolta e trasporto l'attuale costo a passaggio, mentre pel quanto riguarda lo

smaltimento in discarica si ritiene di procedere alla rcgolarizzazione contabile sulla base dei

conferimenti oramai certi ed attestati dai dspettivi formulari di trasPorto e conferìmento;

Considerati i potenziaìi passaggi di raccolta presenti nel periodo di riferimento, si stima di seguito

la spesa occorrente per il servizio di raccolta e trasporto sino al 3U03/2015, e quella per lo

smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per il periodo 01j0.2074 - 03111/2014, salvo nuovi

costi di rto e conferimento dal nuovo sito della discarica .

lJ/ un
l:'a.\ rccr

\"ì

Potenziali settimanali ordinari nel semestre

Potenziali straordinari nel semestre

Costo stimato : 78 + 10 x €

Produzione rifiuti solidi urbani in Tonnellate

Costo per tonnellata
Costo stimato 9t. 81,93 x

I.V.A. 10% (salvo incremento di

CO STO COMPLESSIVO STIMATO

Montagnareale lì, 0 1 Dlc, 2011



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBDRAZIONE DELI'A GTUNTA TYIUMCIPALE

Oggetto: Regolarizzazione contabile dell' Ordinanza Sindacale n.41del 01.10.2Q14
Assegnazione risorse

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DIALLA

L. n. 142/7990.COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, Lll,TT. 1) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER i-A RE,GOI-ARITA TECNICA
Si esprime parete FAVOREVOLE
r,0101C,2014

^FF,

PER LA REGOI-ARI'IA CONf ABILE

ATTESTAZIONE DE,LL\ COPERTURA FINANZL\RIA. AI SENSI ,ART. 55, COMÀ{,T 5, DLLLA.

Il relativo i di spesa per complessivi € nel seguente modo:

'r/rU

L. n.'t42/7990,CO {E RECEPITO DAII'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DEI-L\ L.R. r. 48/1991

Il Responsabi.le dell'Arca S o,-Economico-Finanziario



Approvato e sottoscritto:

IL VICE SIN

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosaria Buzzanca

/1 .-\
ldg'a "-=<rL ftr?îoc' ca_

D ott. ssa C)l1ia Ctuieleis o n

LXttluttUrYn

PUBBLIGAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-tine del Comune Der l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 44t1991.

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune per 15 giorni consecutivr, come

prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, a oartire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Doft. Vincenzo Princiotta Cariddi

- è divenuta esecutiva il
2 9 olc.zo14

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l1gg1),

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1\i

n 2 0 GEll,2015

ll Segretario Comunale
Dottssa Ginzia Chirieleison


