
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINATE Af COPIA !

Delrbeta n. 115 del 29.72.2074

OGGEI"IO: INTERVENTI DI PULIZIA STRAOR.DINARIA TERRITORIO COMUNAIE.
DIRETTIVE E ASSEGNAZIONE RISORSE.

Llanno duemilaquattotdici il giomo ventinove del mese di dicembre alle ore 76.25, nelia Residenza
Municipale e nella consueta sala delle zdrtnznze, in seguito ad inwrto di convocazione, si è dunita ia
Giunta Municipale con I'intervento dei Sisnori:

Ptesenti Assenti
Sìdoti Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessote X
Fuman Nrnuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x

Assenti: Nessuno.

Presiede il Sindaco Ing. Anna Sidod Sindaco del Comune.

Partecrpa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a delibetare sulla ptoposta qui di seguito specificata

LA GIT'NTA MUNICIPALE

YISTA I'allegata proposta di delìberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che Ia proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'att. 1, comma 1,1ett. i) della L.R. n.48/199I;
PJTENUTA tale ptoposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanirne, esptessa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare rntegtalmente la pîoposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella ptopositiva.
2) Di dichiarate, stante fuîgenza 4i procedere in merito, con sepaÌata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente delibetazione immediatamente esecutiv4 ex zn 72, comma 2, della
L.R. n.44/1991.



Prouincia di Messina

Area Tetnira

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE DEI-I.A GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Interventi di pulizia straordÍnaria territorio comunale. Direttive e Assegnazione
Risorse.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
* che a seguito dell'istituzione delle SRR, questo ente ha proceduto a garantire il servizio di

raccolta dei RR.SS.UU. facendo ricorso a ordinanze sindacali;
.,L che sull'intero territorio comunale si rende necessario che sia effettuato il servizio di pulizia

(scerbamento, pulizia caditoie e griglie,...J, e spazzamento;
che questa Amministrazione ha emesso delle ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs

n'152/2006 e ss.mm.ii. giuste indicazioni da parte degli enti preposti;
che l'ufficio tecnico comunale è stato incaricato con le predette ordinanze di porre in essere tutti
gìi atti consequenziali;

{ che in data 03.11.2014 il Prefetto con nota prot. n. 5964, ha comunicato che la discarica di
Mazzarrà Sant'Andrea è stata sequestrata;

+ che questo Comune, per tutto quanto sopra, per diversi giorni non ha garantito il servizio di
gestione di raccolta rifìuti per l'impossibilità di conferire irifiuti prodotti presso discariche

avtorrzzate',
che I'autorizzazione a conferire i rifiuti presso altre discariche, giusto D.D.G. N. 1906 del
72.77.201-4 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, ha comportato un aggravio di costi insopportabili per
questo ente;
che I'Amministrazione comunale, al fine di fare fronte all'emergenza igienico-sanitaria che

potrebbe scaturire dalla persistenza delle precarie condizioni igieniche riguardanti il territorio,
ha proweduto alla pulizia immediata straordinaria delle aree interessate ricorrendo all'ausilio
dell'Associazione di Promozione Sociale "Security''con sede in Barcelìona P.G. (MEJ via Milano,

67 - CF 02697620835 riconoscendole per l'intervento un rimborso spese nei limiti consentiti
dalla normativa vigente sulle attività di volontariato;
che ad oggi non sono ancora partiti i cantieri di servizio che avrebbero consentito all'ente di far

fronte alle emergenze igienico sanitarie che ne potrebbero derivare dalla mancanza della pulizia

del paese, deìle contrade e frazioni del comune;
che da intercorsi telefonici l'awio dei cantieri di cui sopra è previsto per il mese di aprile 2015;

che l'Amministrazione, per quanto sopr4 intende awalersi per eseguire gli interventi di cui

sopra dell'Associazione di Promozione Sociaìe "Security'' riconoscendole un rimborso spese nei

limiti consentiti dalla normativa vigente sulle attività di volontariato per i mesi di Gennaio,

Febbraio e Marzo 2015 salvo diverse disposizioni da parte dell'Assessorato competente della

Regione Siciìiana o di enti preposti;

CONSIDERATO:
{ che in mancanza di interventi potrebbe verificarsi un'emergenza sanitaria e di igiene

Pubblica;
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'rL che I'Associazione di Promozione Sociale "Security" con sede in Barcellona P.G. [ME) via
Milano, 61 - CF 02697 62083 5 ha fatto pervenire disponibiìità alla prosecuzione del
servizio di cui soDra:

VISTO:

che per l'intervento in oggetto si prevede una somma pari a € 3.000,00;
che l'intervento in oggetto sarà sospeso nel momento in cui saranno dettate nuove

disposizioni;

il D.Lgs. N. 752/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare I'art. \97;
il D. Lgs. N. 267 /2000 ed in particolare l'art. 50;
l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000;
ilD.P.R.2O7 /2070 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
l'art. l comma 1lett. "e" della L.R.48/91 e ss.mm.ii.;
il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.

RICHIAMATE le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli
EE.LL.:

PROPONE

di prendere atto che per eseguire gli interventi di pulizia del territorio (spazzamento, etc...l
come sopra riportato e per i mesi di Gennaio, Febbrajo e Marzo 2015 salvo diverse
disposizioni da parte dell'Assessorato competente della Regione Siciliana o di enti preposti,
l'Amministrazione Comunale intende awalersi dell'Associazione di Promozione Sociale
"Securi$' con sede in Barcellona P.G. (ME) via Milano, 6l - CF 02697620835, riconoscendole
un rimborso spese nei limiti consentiti dalla normativa vigente sulle attività di volontariato;
di dare atto che al fine di completare gli stessi e far fronte all'emergenza iSienico - sanitaria
che si potrebbe creare, l'Associazione di Promozione Sociale "Securi!y''con sede in Barcellona
P.G. (MEJ via Milano, 67 - CF 02697620835 proseguirà nella pulizia immediata e straordinaria
del territorio comunale relativamente alle aree segnalate dall'Uffìcio tecnico comunale e per
l'espletamento dell'intervento sarà riconosciuto un rimborso spese pari ad €.3.000,00 e

comunque nei limiti consentiti dalla normativa vigente sulle attività di volontariato per i mesi
di parte di Gennaio, Febbraio e Marzo 2Ol5;
di dare atto che l'intervento sarà attuato secondo le direttive dell'UTC e la somma pari ad €.
3.000,00 fa parte del piano finanziario rifiuti;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Saverio Sidoti;
di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00 sarà imputata come segue:

Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, bilancio pluriennate 2014-201 fcompetenze 2015;
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ll Resnonsabile del Procedimento
Geom. Saverio SMoti

tlI, t:



PROPOSTA

Oggetto: lnterventi
Risorse.

COMUNE DI MONÎAGNAREALE
DI DELIBERAZIONE I'DLI,A GIUNÎA MUMCIPALE

di pulizia straordinaria territorio comunale. Direttive e Assegnazione

PARERI SUIL\ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRL,SSI ,\I SENSI DEI,LIRT. 53 DE,LLA

L. n. 142/"t990, COÀ{E RECLPITO DALI.'ART. 1, COMMA 1, LEIT. r) DELLA L.R. n. 4811991:

PER I-A REGOI.ÀR]TA TECNICA

PER LA REGOI-ARITA CONTABILE
OLEffi

ATTESTAZIONE DEII-A COPERTUR-{ FINANZIÀRIA, ru SENSI DtsLL'ART. 55, CO\'{MA 5, DELI-{
L. n. 142/ 1990, COME, RECEPITO DALL'ArìT. 1, COMM-{ 1, LETI'. i) DELLA L.R. n.48/1991

Il telativo impegno di spcsa per complessivi € 3.000,00 vienc imputato nel syuente modo:-

Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, bilancio plu riennale 20L4-20$competenze 2015;

1"Q
Il Responsabile dcll'Arca izio Economico-Fínanzraào
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Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sgat Ci nzia,Ch i rieleisonllU t ll

Ú(WW
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicaia in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dalì'art. 1 1 , comma I , della L.R. n. 4411991.

Montasnareate, li 2 0 GElt'2015

ATTESTAZIONE

ll 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. 1 I , comma 1 , della L.R. n. 4411991, a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Gariddi

? I DlC,20î4- è divenuta esecutiva il J

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44hgg1):

,( percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Gomunale


