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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 100 DEL 19/08/2020
OGGETTO: A.R.O. Valle del Nisi. Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati.
Assegnazione risorse al Responsabile dell'area Tecnica.
L’anno Duemilaventi, il giorno diciannove del mese di Agosto alle ore 22:30 e seguenti in
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei
Signori:
N.
1)
2)
3)
4)

NOMINATIVO
RAO NATALE
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
BONURA GIUSEPPE

CARICA
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X

Assente: l’Assessore Valentina Rasconà
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto
specificato e di cui all’infra riportata proposta.
*********************************************************************
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 100 del 19/08/2020, allegata al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni
che la parte dispositiva.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
F.to Ing. Natale Rao
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gaetano Russo
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
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.

IL SINDACO
PREMESSO 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”;
 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 sette;
 con contratto Rep. n° 1733 del 16/11/2016, registrato telematicamente a Messina al n°
8643 - Serie IT in data 15/12/2017, il servizio in parola CUP: G89D1500202004 - CIG:
61535695C7, è stato affidato alla ditta RTI: L.T.S. Ambiente S.n.c. con sede in Via
Ottorino Respighi, 12 S. Agata Militello (ME) P.I.: 03272680830 – GEA S.r.l. con sede
in Località Boschetto (AQ) partita IVA 01732790660, per l'importo complessivo pari ad
€. 5.084.675,18 di cui €. 4.919.960,18 per il servizio al netto ed €. 164.715,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, per un periodo di anni 7 (sette);
CONSIDERATO CHE con determina dirigenziale n° 5 del 27/10/2017 del Responsabile
dell'Ufficio Comune A.R.O. - Valle del Nisi, ratificata con Verbale dell'Assemblea dei comuni
soci n° 17 del 03/11/2017, si è proceduto all'aggiornamento ed alla approvazione del quadro
economico post-gara d’appalto comprendente gli importi suddivisi per i quattro comuni facenti
parte del citato A.R.O., in base al numero delle utenze rilevato in sede di approvazione del Piano
d'Ambito, e per i sette anni di servizio;
RITENUTO CHE all'interno del quadro economico post-gara d’appalto sono ricomprese fra le
somme a disposizione dell’Amministrazione, anche le spese, originariamente non previste, per la
pubblicazione degli avvisi post gara, degli emolumenti relativi ai commissari di gara, degli
incentivi tecnici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle relative assicurazioni, delle
eventuali competenze tecniche per incarico supporto al Rup, delle spese per il funzionamento
dell'ufficio comune dell'A.R.O., nonché le somme rinvenienti dal ribasso d'asta operato in sede
di gara e utilizzabili per eventuali aggiornamenti salariali del personale che è transitato ope legis
dall'ATO all'ARO e per l'eventuale espletamento di servizi aggiuntivi e/o integrativi non
contemplati né all'interno del piano originario né all'interno dei servizi migliorativi proposti
dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta, inseriti nel contratto di appalto;
RITENUTO opportuno che le Amministrazioni comunali debbono assumere gli impegni di
spesa per l’anno 2020, scaturenti dall’affidamento di cui trattasi;
CONSIDERATO CHE, in tal senso, si ritiene opportuno demandare alla competente Area
Tecnica gli obiettivi relativi al servizio di che trattasi;
RITENUTO di dover assegnare le relative risorse necessarie per i mesi in corso quantificate
presumibilmente in €. 8.300,00 (euro ottomilatrecento/00) comprensivi dei costi amministrativi e
di gestione inerenti la partecipazione alla SRR Messina Città Metropolitana, che trovano
copertura nei fondi del Bilancio comunale come da parere di regolarità contabile allegato alla
presente;
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RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.13 del 24/06/2019;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

PROPONE
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) 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.
3) DI ASSEGNARE a tal fine al Responsabile dell’Area Tecnica le relative risorse necessarie,
quantificate in €. 8.300,00 (euro ottomilatrecento/00), con i fondi del Bilancio comunale
come da attestazione finanziaria allegata al presente provvedimento.
4) DI IMPUTARE detta spesa nei relativi capitoli e Codici, del bilancio comunale esercizio
finanziario 2020 in corso di predisposizione, al Codice 09.03.1.103 Capitolo 1270.
5) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area
Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.
6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. n. 30/2000
*************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
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.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì, lì 19 agosto 2020

Il Responsabile dell’Area Tecnica
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
____________________________

*************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE
Alì, lì 19 agosto 2020
f.f. il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta
________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009)

Alì,

Il Funzionario addetto alla pubblicazione
--------------------------------------------------

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 agosto 2020.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)
Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo
________________________
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