COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 DEL 29.04.2019
OGGETTO

A.R.O. Valle del Nisi. Servizio di spazzamento, raccolta
e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati. Assegnazione obiettivi e
risorse al Responsabile dell'area Tecnica.

ESTRATTO
Di assegnare, al Responsabile dell'Area Tecnica, l’obiettivo di adottare tutti gli atti gestionali
necessari in materia di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati all'interno del costituito A.R.O. Valle del Nisi, ivi
compresi i rapporti con la SRR Messina Città Metropolitana, demandando tra l’altro l’adozione
dei necessari atti di impegno di spesa e di liquidazione sia per quanto concerne la quota di
competenza del Comune di Alì relativa al suddetto contratto di appalto Rep. n° 1733 del
16/11/2016, registrato telematicamente a Messina al n° 8643 - Serie IT in data 15/12/2017,
CUP: G89D1500202004, sia per la quota di competenza del Comune di Alì relativa ai costi
amministrativi e di gestione della SRR (a decorrere dall’annualità 2019).
Di dare atto che per quanto concerne i rapporti residui concernenti i costi di gestione e
amministrativi con l’ATO ME4 in liquidazione e con la SRR, la competenza resta in capo
all’Area Tecnica.
Di assegnare a tal fine al Responsabile dell’Area Tecnica le relative risorse necessarie inerenti
la prima annualità 2019, mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, quantificate presumibilmente
in € 30.000,00, con i fondi del Bilancio comunale come da attestazione finanziaria allegata al
presente provvedimento;
DI IMPUTARE detta spesa nei relativi capitoli e Codici, del bilancio comunale esercizio
finanziario 2019 in corso di predisposizione, come di seguito elencati: Codice 09.03.1.103
Capitolo 1270;
Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria in osservanza dei limiti previsti dall’art. 163
TUEL, in quanto finalizzata a garantire la continuità del servizio essenziale di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.
Di trasmettere la presente Delibera al Responsabile dell’Area Tecnica per i rispettivi atti di
competenza.
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on line del Comune di Alì.
Di dichiarare ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante
l’urgenza di procedere in merito.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 30.000,00.
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