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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 Reg. DEL 22 GENNAIO 2020

OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI SOLil}I URBANI PRESSO

DISCARICA E PIATTAFORME AUTORIAEATP-, PER IL 10 §EMESTRE 2O2O-

A§SEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO dalle ore 16,00' alle ore

16,10' nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,

si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Vice Sindaco Dott.ssa Fiorella Cirrincione.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.
o Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Calcò Davide.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 16 del 22 GENNAIO 2020;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n.48, come modificato dall'art. 12 della L.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL.n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prorwedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, Ia presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
x

x

1. FABIO Antonino Sindaco

2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide - Assessore

4. FABIO Salvatore Assessore x
5. MICELI Marco - Assessore x
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PROPOSTA REGISTRO
AREA TECNICA

N' 06

del 2l gennaio 2020

La Responsabile del
Procedimento

D.ssa Patrizia Vieni
F, Iil:i,.
\L Vt.r-.

Presentata dall'Assessore
alla Tutela dell'Ambiente e ai Rifiuti

(Salvatore Fabio)

PROPOSTA RECISTRO

GENERALE *" 'I(
DEL LZ. ù 2clo Longi, lì 2l gennaio 2020 Longi, lì 2l gennaio 2Q20

Oggetto: Conferimento rifiuti solidi urbani presso discarica e piattaforme autorizzate per il l"
semestre 2020. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Tecnica.

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELTBERAZIONE DI G.C., RESO AI SENSI DELL'ART.
12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL
T.U.EE.LL . n. 267 12000 e SS.MM.II.

AREA TECNICA

a PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'TECNICA: PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì 21 gennaio2020

IL RESPONSABILE TECNICA
(Geom.

Timbro

dell'Ente

Timbro

dell'Ente



L'ASSESSORE ALLA TUTELA DBLL'AMBIENTE E AI RIFIUTI

Premesso:

o che allo stato attuale i rifiuti differenziati raccolti presso le utenze domestiche e non domestiche di questo

comune sono conferiti dall'azienda gestore del servizio di raccolta rifiuti presso la discarica e piattaforme

attorizzate e in convenzione;

o che per il 1o semestre 2020 necessitaprocedere all'assegnazione delle risorse al Responsabile dell'Area

Tecnica per le spese da sostenere per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ;

Visti

il D.D.S. n. 1154 del07 agosto 2077 del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, con il quale il
Comune di Longi è autorizzato a conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel proprio

territorio nei limiti quantitativi prescritti, presso la Sicula Trasporti srl (CT);

il "Regolamento Tipo per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio"
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10 agosto 2016;

la convenzione sottoscritta con la Sicula Trasporti srl in data 30 gennaio 2019 che regola i rapporti

tra il Comune di Longi e la società per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

Dato atto che i servizi per il conferimento dei rifiuti presso la discarica e le piattaforme autorizzate non

possono essere sospesi senza creare pregiudizio alla salute pubblica per l'insorgere di inevitabili

inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitari;

Ritenuto di dover procedere ad assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica le somme necessarie per

il conferimento dei rifiuti presso la discarica e le piattaforme autorizzate per il I o semestre 2020;

Dato atto che:

. le somme previste restano soggette a verifica e possono subire variazioni da contabilizzare sulla

base dei formulari che verranno presentati in base alle effettive quantità di rifiuti conferiti;
o questo Ente si riserva la facoltà di modificare la presente nel caso in cui, a seguito di diverse

disposizioni da parte della competente autorità regionale, sia attorizzato a conferire in diversa

discarica;

Tenuto conto che la spesa relativa all'espletamento del suddetto servizio sarà imputata sul bilancio

comunale Esercizio Finanziario 2020 e a valere sul Piano Finanziario 2020;

Dato atto inoltre che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e tassativamente regolata dalla legge ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 163 del T.U. EE LL. per garantire i servizi di igiene ambientale onde

evitare danni certi e gravi all'Ente;

Ritenuto, per quanto sopra:

. di procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € 25.000'00 con

imputazione nell'apposito capitolo del bilancio comunale - esercizi finanziario 2020;

. di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 25.000,00 al fine di provvedere a

quanto di propria competenza;

Yisti:
- la L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii;

- il D. Lgs. n. 752 del3 aprile 2006 e ss.mm.ii;

PROPONE

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascrittt:

1. Di procedere alla prenotazione dell'impegno della somma complessiva di € 25.000'00

imputazione sul capitolo n. 10950302 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

con



2. Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 25.000,00 necessaria per far fronte

alle spese per il conferimento dei RND (rifiuti non differenziati) in discarica e dei RD (rifiuti
differenziati) e frazione umida, per il 10 semestre 2020.

3. Di dare atto:
che le somme previste restano soggette a verifica e possono subire variazioni da contabilizzare

sulla base dei formulari che verranno presentati in base alle effettive quantità di rifiuti conferiti;

che questo Ente si riserva la facoltà di modificare la presente nel caso in cui, a seguito di diverse

disposizioni da parte della competente autorità regionale, sia autorizzato a conferire in diversa

discarica;

che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e tassativamente regolata dalla legge ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 163 del T.U. EE LL. per garantire i servizi di igiene ambientale onde evitare

danni certi e gravi all'Ente.

4. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti e atti consequenziali alla presente

deliberazione, che dovranno al,venire nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni che

regolano la materia.

5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di assicurare la continuità dei

servizi di igiene urbana ed il mantenimento delle normali condizioni igienico-sanitarie ed

ambientali.



AREA ECONOMICO F'INANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.

26112000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, Iì ?1 o-1 lofc
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOM ICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio frnanziario 2020.

l
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Capitolo 10950302

l_X_l Competenza

I I Residui

Impegno n' ?3 l2ozo e25.ooo,oo

Longi, lì 7t crt. I oiC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FTNANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

N

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e I' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì Zt o t :rC aC

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIAzuA

(Rag. Gabriella Pidalà)
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMLINALE N. ,k DEL z cl Zcte
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Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

IL PRESIDENTE
D o tt.'n F io r ella C irrincion e
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2(La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi lo 12 , comma 2o

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44

Longi, ì LL c-l ZQa ll Segretario Comunale - Dott. Enrico
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l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

IL SEGRE,TARIO COMUNALE
Dolt. Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEG COMUNALE

Longi, ì 2)- 0-'t Lclc

che la presente deli
dell'Ente, per 15 giorni

berazione sarà pubblicata all'Albo on-line
consecutivi afardatadal 2h C'l' 2cLC

del sito istituzionale

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Longi,lì

al

del sito


