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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 71 Data emissione 19/04/2013 
N. Generale: 152 Data registrazione 13/05/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTO SOSTITUTIVO, IN ESECUZIONE ALL' ORDINANZA 

SINDACALE N.18 DEL25 MARZO 2013 AVENTE OGGETTO: 
"PROVVEDIMENTI CONTINGBILI ED URGENTI IN MATERIA DI  
PULIZIA MEDIANTE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARI CA 
RR.SS.UU., PRODOTTI SUL TERRITORIO, EX ART. 191 DECRETO 
LEGISLATIVO N. 152/2006; REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA  

 
 
Visto  l’Ordinanza Sindacale n. 18/2013 del 25 marzo 2013, avente come oggetto 

“provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di raccolta e conferimento in discarica 
degli RR.SS.UU. prodotti sul territorio, ex art. 191 - Decreto Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, 
in atti; 

 
Considerato che il servizio di igiene urbana, in sostituzione dell’ATO ME2 SpA in liquidazione, 

consistente nell’attività  di spazzamento, raccolta e trasporto in discarica dei RR.SS.UU., è 
stato svolto in condizioni di criticità ed emergenza dalla Soc. Coop. SICULCOOP arl, con 
sede in Rometta nel periodo 29 marzo - 3 aprile 2013, giusta Ordinanza Sindacale n. 
18/2013, evitando e limitando di fatto problematiche di natura igienico sanitaria sul 
territorio; 

   
Visto  le n. 13 bolle di accompagnamento e trasporto rifiuti  in discarica relativi al periodo 29 

marzo - 3 aprile 2013 regolarmente trasmessici dalla società Coop. Siculcoop arl, in atti 
per un totale complessivo di 125,45 tonnellate di rifiuti conferiti c/o la discarica di 
Mazzarrà S.A. gestita dalla Tirreno Ambiente S.p.A.; 

 
Visto  la nota integrativa prot. n.87/13 del 28 marzo 2013,della Sicul coop soc. coop. arl assunta 

al protocollo dell'Ente in pari data al n. 3971, con la quale viene esplicitato il costo a 
tonnellata pari ad euro 119,00 di RR.SS.UU. prodotti sul territorio e regolarmente conferiti 
in discarica, oltre IVA come per Legge; 

 
Visto  il consuntivo spesa del 16 aprile 2013 prot. n.4736 relativo al costo dell'intervento 

sostitutivo di raccolta e conferimento in discarica degli RR.SS.UU. prodotti sul territorio 
giusta Ordinanza Sindacale n. 18/2013, pari ad euro 27.727,22 IVA e spese comprese 
discarica inclusa 
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Considerato che la spesa complessiva pari ad euro 27.727,22, relativa  al servizio di igiene urbana 
effettuato dalla Soc. Coop Siculcoop arl con sede in Rometta nel periodo 29 marzo - 3 
aprile 2013 giusta Ordinanza Sindacale n. 18/2013, deve essere liquidata direttamente dal 
Comune di Rometta alle società esecutrici del servizio e che le stessa somma sarà oggetto 
di conguaglio/recupero nei confronti della Società d’Ambito ATOME2 S.p.A. in 
liquidazione a valere sulle somme di spettanza; 

 
Visto  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 2011, in atti, con la quale si 

è trasferita l’attività di riscossione dall’ATO ME 2 al Comune, che qui si intende per 
intero riportata e trascritta; 

 
Dato atto che la complessiva spesa di Euro 27.727,22 dovrà essere imputata all’intervento 

1.09.05.03  del bilancio comunale – esercizio finanziario 2013 in corso di predisposizione, 
e compensata dai proventi relativi alla TIA per l’anno 2013;  

 
Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L.; 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. approvare il consuntivo spesa relativo alla regolarizzazione dell'Ordinanza Sindacale n. 18/2013 

redatto in data 16 aprile 2013 prot. n.4736 dell'importo complessivo di euro 27.727,22 IVA e 
spese comprese 

3. impegnare la somma di Euro 27.727,22 che dovrà essere imputata all’intervento 1.09.05.03  del 
bilancio comunale – esercizio finanziario 2013 in corso di predisposizione, e compensata dai 
proventi relativi alla TIA per l’anno 2013, specificando che le stessa somma sarà oggetto di 
conguaglio/recupero nei confronti della Società d’Ambito ATOME2 S.p.A. in liquidazione a 
valere sulle somme di spettanza; 

4. liquidare direttamente, la somma de quo alle società esecutrici del servizio previa presentazione 
della documentazione contabile e fiscale e che le stessa somma sarà oggetto di 
conguaglio/recupero nei confronti della Società d’Ambito ATOME2 S.p.A. in liquidazione a 
valere sulle somme di spettanza; 

5. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti;  

6. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre alla 
Soc. Coop. Sicul Coop, con sede in Rometta, alla società Tirreno Ambiente S.P.A. con sede in 
Messina in quanto soggetti creditori, alla Società d'Ambito ATO ME2 S.p.A. in liquidazione, al 
Sig. Prefetto della Provincia di Messina, all'Ufficio del Commissario delegato ex OPCM 
9/7/201, n. 3887 Dott Ing. Lupo c/o dipartimento Reg.le Acque e Rifiuti viale Campania, 36 - 
Palermo e quanti altri aventi titolo giusta Ordinanza sopra richiamata; 

 
 
Data di Emissione: 19/04/2013 
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Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 

 Geom. Salvatore Ferrara  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 07/05/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 13/05/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


