
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 13 del 08.02.2019 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RICORSO TERMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   RACCOLTA  E  GESTIONE  RSU  -  RD  - 

ECC. - APPROVAZIONE  AMMINISTRATIVA  ELABORATI  TECNICI  

PER NUOVO AFFIDAMENTO PER MESI 6 (CON FACOLTÀ DI 

RIPETERE IL SERVIZIO SINO ALLA DURATA MASSIMA DI ANNI 

TRE, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA  5 DEL D.LGS N° 50/2016, 

COME MODIFICATO CON D.LGS N° 56/2017)  - ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE E DIRETTIVE AI RESPONSABILI 

DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  E DELL'AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di febbraio alle ore 09.30 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 

la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 ANTONINO MUSCA SINDACO Presente 

2 RIZZO CARMELO VICE-SINDACO Presente 

3 MANCUSO MARZIA RITA ASSESSORE Presente 

4 SINAGRA MARIA TINDARA ASSESSORE Presente 
  

Totale presenti:   4 

Totale assenti:   0 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

Proposta n. 46 del 04.02.2019 
 

Predisposta di Concerto dall’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA E LLPP 

UFFICIO URBANISTICA E VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 
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 PREMESSO  
CHE a seguito di procedura ad evidenza pubblica del 24/05/2018 è stato individuato il gestore per 
l’effettuazione del servizio di igiene ambientale nell’ambito del territorio di questo Comune per un 
periodo di mesi tre, con la riserva della rescissione anticipata e/o proroga per due eguali periodi in 
caso di avvio e/o mancato avvio dell’attività dell’ARO Nebrodi Centro e/o della gestione del 
servizio in argomento da parte della SRR “Messina Provincia”;; 
CHE successivamente a tale procedura negoziata è stata emessa l’Ordinanza Sindacale n° 12 del 
03/07/2018; 
CHE con il soggetto Gestore come sopra individuato è stato stipulato il contratto Rep. 389/2018 del 
10/07/2018, registrato a Barcellona P.G.  il 10/07/2018, per il periodo dal 22/07/2018 al 
22/10/2018; 
CHE non essendosi concretizzato l’avvio dell’attività dell’ARO Nebrodi Centro né della SRR di cui 
il Comune fa parte, con atto della G.M. n° 136 del 18/09/2018, si è deciso: 

1) Di prendere atto della nota prot. 11167 del 17/09/2018, con la quale è stato 
comunicato alla ditta L.T.S. Ambiente snc, l’intendimento di avvalersi della facoltà 
prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni Amministrative” poste a base del 

rapporto contrattuale in corso, salva sempre per l’Ente la facoltà della risoluzione 
anticipata del rapporto di proroga nel caso di concreto avvio dell’attività dell’ARO 
e/o della SRR, di cui il comune fa parte; 

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 79.153,46, discendente dal presente 
atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale; 

3) Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà luogo agli 
adempimenti conseguenti. 

CHE con Determina Dirigenziale di Concerto n° 9 del 08/10/2018, si è deciso: 
1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 79.153,46, con 

imputazione al Titolo 1 – Missione 9 – Programma 3 – Cap. n. 1582 – <<Appalto 
Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta differenziata>> del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2018/2020; 

2) Dare atto che con successivi atti si provvederà a richiedere la documentazione per 
la stipula dell’atto aggiuntivo al contratto di Rep. 389/2018, in premessa citato; 

3) Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco,  all’ufficio di Ragioneria e alla 
ditta L.T.S. Ambiente snc  – loro sedi.>> 

CHE in data 23/10/2018, è stato stipula il 1° contratto aggiuntivo in esecuzione della delibera G.M. 
n° 136 del 18/09/2018; 
Citare la delibera di G.M. n°210 del 12/12/2018, con la quale sono state assegnate le risorse per 
proroga del 2° contratto aggiuntivo e conseguentemente con Determina Dirigenziale di Concerto 
n°10 del 20/12/2018 sono state impegnate le relative risorse; 
CHE sono in corso le procedure per la stipula del 2° contratto aggiuntivo la cui ultima scadenza 
resta fissata al 24/04/2019; 
CHE con Atto di Indirizzo prot. 1228 del 31/01/2019 questi uffici sono stati incaricati della 
predisposizione degli atti per fare luogo ad un nuovo affidamento, stante che entro la data di 
scadenza di cui sopra allo stato non si prevede l’avvio dell’attività dell’Aro di cui il Comune fa parte 
unitamente ai comuni di Naso, Castell’Umberto, Ucria e Floresta, né la gestione del servizio da 
parte della SRR “Messina Provincia”; 
VISTI per lo scopo gli elaborati tecnici, in atti, redatti in dati 31/01/2019, registrati al Protocollo 
Generale del Comune al n° 1238 in pari data, dai quali si evince una spesa complessiva di 
€201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), per l’affidamento per mesi sei del servizio 
di riferimento con facoltà di ripetere il servizio sino alla durata massima di anni tre, ai sensi dell’art. 
63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016, come modificato con D.Lgs n° 56/2017, in attesa del concreto 
avvio dell’ARO e/o della SRR, di cui il Comune fa parte , con riserva della anticipata risoluzione del 
contratto nel caso di concreto avvio dell’attività dell’Ambito Ottimale di raccolta e/o della SRR 
“Messina Provincia”; 
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ACCERTATO: 
- che con decreto del 07/12/2018 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 292 del 

17/12/2018), il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato 
prorogato al 28/02/2019; 

- che il Bilancio di Previsione 2019-2021 non è ancora stato approvato, pertanto, dal 01.01.2019, 
vige l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..  

VISTO il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 che precisa, in esercizio provvisorio, gli enti 
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato 
al fondo pluriennale vincolato; sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla 
legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
DATO ATTO che la superiore spesa conseguente al presente provvedimento rientra nella suddetta 
esclusione, in quanto non suscettibile di pagamento frazionato. 
DATO ATTO, infine, che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto rientra 
altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 
anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 
RITENUTO di provvedere in merito, approvando gli elaborati tecnici relativi alla gestione del 
servizio di igiene ambientale per mesi sei (con facoltà di ripetere il servizio sino alla durata massima 
di anni tre, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016, come modificato con D.Lgs n° 
56/2017) e assegnando le relative risorse finanziarie ai Responsabili dell’Area Pianificazione 
Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici e dell’Area Vigilanza e Polizia Locale per i successivi 
adempimenti gestionali di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto vigenti in 
materia; 
DATO ATTO che alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio di 
Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 
VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 08/08/2018; 
VISTA la Determina Sindacale n. 1 del  02/01/2019; 
VISTA la Determina Sindacale n. 2 del  08/01/2019; 
VISTI i Provvedimenti sindacali prot. n. 390 dell’11/01/2019 e prot. n. 705 del 18/01/2019; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 08/Rif dell’11/12/2018, con la quale è 
stato prorogato lo stato di emergenza sino alla data del 31/05/2019, obbligando contestualmente i 
Comuni a porre in essere ogni appropriata attività e/o adeguate forme di gestione dei rifiuti solidi 
urbani, per mantenere/raggiungere e migliorare/potenziare la percentuale di raccolta differenziata 
dei rifiuti a livelli pari o superiori al 65%; 
ATTESO che questo Ente negli ultimi mesi si è attestato ad una percentuale di raccolta differenziata 
fra il 60 ed il 65%; 
CHE pertanto risulta necessario, indispensabile ed urgente aumentare tale percentuale di RD, anche 
al fine di poter intercettare le importanti premialità finanziarie che la Regione Siciliana destina in 
favore dei Comuni virtuosi che raggiungono percentuali di RD maggiori al 65%;   
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 
15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 
11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE 

deliberi: 
1) Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data 31/01/2019, dagli uffici 

incaricati, concernenti l’affidamento del servizio di Igiene Ambientale, ecc. per mesi sei, che 
prevedono una spesa complessiva di  € 201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), 
distinta come da quadro economico che segue: 
 

A) Importo a base d’asta        €. 150.246,00 

Di cui   €.   4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
 €. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi 
 €.   60.098,40, per costo della manodopera);  

B) Somme a disposizione: 

1) Per IVA 10% su A)    €. 15.024,60 
2) Per oneri conferimento fraz.  

indifferenziata presuntivamente 
per mesi sei    €. 30.000,00 

3) Spese correlate alla procedura di  
    affidamento     €.   3.500,00 

 4) Contributo ANAC    €.      225,00 
 5) Imprevisti     €.   2.875,00 
      Totale €. 51.624,60   €.   51.624,60 

     Importo Complessivo     €. 201.870,60 
 

2) Di dato atto che lo scorporo della somma di €. 60.098,40 (quale costo della manodopera), come 
risultante dal suddetto quadro economico è tale solo per l’eventuale valutazione di offerte 
anomale; 

3) Di dare atto che il nuovo affidamento dovrà prevedere ulteriori attività e specifiche forme di 
gestione, finalizzate all’ulteriore incremento della raccolta differenziata sino al raggiungimento 
ed al mantenimento della percentuale di RD di almeno il 65÷70%, anche al fine di poter 
intercettare le importanti premialità finanziarie che la Regione Siciliana destina in favore dei 
Comuni virtuosi che raggiungono percentuali di RD maggiori al 65%; 

4) Di dare atto che il nuovo affidamento dovrà prevedere anche idonei servizi di derattizzazione, 
deblattizzazione e disinfestazione sull’intero territorio comunale (con adeguata cadenza 
temporale); 

5) Di dare atto della facoltà di ripetere il servizio sino alla durata massima di anni tre, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016, come modificato con D.Lgs n° 56/2017; 

6) Di incaricare i Responsabili dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata, Lavori 
Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione e dell’Area Vigilanza e Polizia Locale 
all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza, nel rispetto delle 
disposizioni legislative in atto vigenti in materia (nomina RUP e direttore dell’esecuzione, 
determina a contrarre, espletamento di gara aperta attraverso la piattaforma telematica 
dell’ASMEL, determina di aggiudicazione, verifiche di legge, stipula del contratto d’appalto, 
consegna del servizio, esecuzione, controlli e monitoraggio del servizio, ecc.); 

7) Di assegnare per le finalità di cui in premessa ai succitati Responsabili la somma complessiva di 
€. 201.870,60; 

8) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi del Bilancio di 
Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

9) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto rientra altresì fra 
quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al 
fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la 
sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di raccolta e gestione rifiuti solidi 
urbani); 
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10) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per l’affidamento del 

servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti dei Responsabili di Area incaricati; 
11) Di autorizzare il Responsabile pro-tempore dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, alla sottoscrizione del relativo 
Contratto di Affidamento del Servizio; 

12) Di dare atto delle riserve riportate negli atti tecnici sopra approvati nel caso di avvio e/o 
mancato avvio della attività dell’ARO e/o della SRR di cui il comune fa parte; 

13) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di attivare 
le procedure per l’affidamento del servizio, al fine di assicurare la continuità dello stesso, per la 
sua rilevanza sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale (scadenza del contratto attuale in 
data 24/04/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Responsabili del Servizio di Concerto 

  F.to Ing. Renato CILONA          F.to C.te Roberto RADICI 

 

 

Il Sindaco Proponente 

F.to  Ing. Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 06.02.2019 

 

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

DELL’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA E LLPP 

                                                                 -F.to  RENATO CILONA– 

 

 

 

 

 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 06.02.2019 

 

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

DELL’AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE  

                                                       -F.to  RADICI  ROBERTO– 

 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 07.02.2019 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -F.to GIUSEPPE FAZIO – 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 -VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in 
ordine alla  regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge 
Regionale 23/12/2000, n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 

- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

 Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
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Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria così 

come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

_____________________________________ 

Il SINDACO 

F.to Antonino Musca 

________________________________ 

L’Assessore 

F.to Marzia Rita Mancuso 

_____________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 08.02.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

F.to Salvatore Giaimo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 08.02.2019  

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 08.02.2019 al 23.02.2019 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08.02.2019 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

__________________________________________________________________________________________

_ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

           Il Segretario Comunale 

         


