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COPIA DETERMINA N. 33 / T DEL 14/02/2020  
 

OGGETTO:  Servizio per la raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - A.R.O. Valle del NISI. 

Conferimento in discarica dei rifiuti urbani non pericolosi Ditta Sicula Trasporti. 

Impegno spesa. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 
- la L.R. 8 aprile 2010 n. 9 disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei 

siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che, 
all’interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d’ambito, da una società 
consortile di capitali, denominata S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di 
gestione Rifiuti); 

- ai sensi della infra-citata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all’ATO n. 15 
denominato “Messina Area Metropolitana” e ha provveduto, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 09 del 10/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad approvare lStatuto e l’Atto 
costitutivo della relativa SRR, nonché ad autorizzare il legale rappresentante alla 
sottoscrizione dello stesso atto costitutivo;

  

- la L.R. 9 gennaio 2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l’introduzione del comma 2 

ter all’art. 5, prevedendo la possibilità di definire perimetri territoriali per l’erogazione dei soli 

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 

e che le funzioni relative all’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto 

possano essere svolte dai comuni, singoli o associati, rientranti nel perimetro degli A.R.O. 

“previa redazione di un piano d’intervento, con relativo capitolato d’oneri e quadro economico 

di spesa, approvato”; 

CONSIDERATO CHE:  

 i comuni di Fiumedinisi, Alì, Alì Terme, Nizza di Sicilia, con rispettive delibere 
amministrative, hanno costituito l’A.R.O. “Valle del Nisi”, al fine di procedere 
all’affidamento, all’organizzazione ed alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti e di spazzamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della L. R. 8 Aprile 2010 n. 9;

 con D.D.G. n. 1538 del 19/09/2013, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato il Piano di 
Intervento dell’ARO “Valle del Nisi”;

DATO ATTO CHE:  

 a seguito di gara ad evidenza pubblica, esperita dall’UREGA di Messina, il servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dell’ARO “Valle del Nisi” è stato affidato alla 
A.T.I. LTS Ambiente S.n.c. (mandataria) e GEA S.r.l. (mandante) per un periodo di sette anni;

 il Responsabile dell’Ufficio comune A.R.O. “Valle del Nisi”, ha stipulato contratto d’appalto rep. 
n. 1733 del 16/11/2017, con la citata ditta A.T.I. LTS Ambiente S.n.c. (mandataria) e GEA S.r.l. 
(mandante) per il servizio di spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
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urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, 
all’interno dell’ARO “Valle del Nisi”, coincidente con i comuni di Fiumedinisi, Alì, Alì Terme, 
Nizza di Sicilia;

 con D.D.S. n° 1290 del 29/09/2017 è stato disposto a questo Comune il conferimento dei rifiuti 
non pericolosi presso la discarica sita in Catania, C.da Volpe della società Sicula Trasporti srl e 
con Ordinanza n° 13/Rif. del 01 dicembre 2017 del Presidente della Regione Sicilia sono stati 
reiterati gli effetti della precedente Ordinanza n. 4/Rif. del 01 giugno 2017;

PRESO ATTO che in data 14/06/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra la Ditta Sicula Trasporti 
s.r.l., e il Comune nella persona dell’Ing. Antonino Famulari, in qualità di Responsabile dell’Area 

tecnica, per l’anno 2019, per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi e il Comune di 

Alì;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 – 2021 ss.mm.;  
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 04  del 21/01/2020, con la quale sono stati assegnati, al 

Responsabile dell’Area Tecnica, gli obiettivi e le risorse occorrenti il servizio di che trattasi; 

DATO ATTO CHE trattasi di impegni assunti a norma dell’art 183, comma 2 lett. c, del D.Lgs 

267/2000, come modificato dall’art. 74 del D. Lgs 118/2011, introdotto dal D.Lgs 126/2014, che 

prevede la liquidazione delle spese dovute in forza di contratti o disposizioni di legge, senza la 

necessità di ulteriori atti;  
CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere all’impegno della risorse, relative alla quota 

del Comune di Alì per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani differenziati e indifferenziati, al fine di provvedere al pagamento della fattura emessa, 

dalla Sicula Trasporti srl, con sede a Catania in via Antonino Longo n. 34 P. IVA n. 00805460870  
relativamente al servizio per l’anno 2019;  
VISTA la determina sindacale n° 22 del 13/11/2018, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge 

(L.388/2000 e L.r. 22 /208) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’ingegnere 
Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica 

e gestionale dell’Area tecnica di questo Comune;  
VISTA la circolare n. 1 del 01.02.2013, dell’Assessorato Regionale Energia; 
VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;  

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente, 

DETERMINA 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
2) DI IMPEGNARE, la complessiva somma, pari ad €. 1.039,56, fatta salva eventuale integrazione, 

per fare fronte alle spese relative alla gestione del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani effettuato dalla Ditta Sicula Trasporti srl con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 

34, P. IVA n. 00805460870 - D.D.S. n° 1290 del 29/09/2017 relativo all’anno 2019;  
3) DI IMPUTARE la superiore spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 

in corso di predisposizione  al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270, Impegno n 136;  
4) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i consequenziali 

provvedimenti di competenza;  
5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line del Comune di Alì. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to  Ing. Antonino Famulari 

______________________________ 
 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
L’originale della presente determina è depositata agli atti d’ufficio 

 

COPIA DETERMINA N. 33 / T DEL 14/02/2020  
 

OGGETTO:  Servizio per la raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani - A.R.O. Valle del NISI. 

Conferimento in discarica dei rifiuti urbani non pericolosi Ditta Sicula Trasporti. 

Impegno spesa. 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 dando atto 

del rispetto dei limiti di cui all’art. 163. 

 . 
 

ATTESTA 
 
 

che la complessiva somma pari ad euro ad €. 1.039,56 I.V.A. compresa, trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice n. 09.03.1.103 Capitolo n. 1270 Impegno n. 136, del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione. 
 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

Alì, 14/02/2020  
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.TO Rag. Natale Satta 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì 
 

dal ___________________________ al _______________________ N° Reg. __________________ 
 

Alì, ____________________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           (Dott. Gaetano Russo) 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


