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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 138 Data emissione 29/05/2014 
N. Generale: 257 Data registrazione 05/06/2014 

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

SINDACALE N.16/2014 AVENTE OGGETTO: "PROVVEDIMENTI 
CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI PULIZIA MEDIA NTE 
RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RR.SS.UU., 
PRODOTTI SUL TERRITORIO, EX ART. 191 DECRETO LEGISL ATIVO 
N. 152/2006; REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA  - DETERMIN A A 
CONTATTARE – PRENOTAZIONE D’IMPEGNO 

 
 
Premesso che: 

- con Ordinanza Sindacale n. 16/2014, 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, si è ordinato di 
intervenire direttamente nell’attività di raccolta e conferimento in discarica dei rr.ss.uu. 
prodotti nel territorio comunale sostituendosi all’ATOME2 in liquidazione fino al 30 
giugno 2014 e comunque fino alla operatività dell’ARO in corso di costituzione, 
demandando all’Area SATI i consequenziali atti di gestione; 

- con Ordinanza n. 1 /Rif. del 14 gennaio 2014 il Presidente della Regione ha emanato 
specifiche direttive in materia, per la prosecuzione del servizio de quo in deroga agli 
artt.14 e 19 della L.R. n. 9/2010; 

- con D.D.G. n. 534 del 30.04.2014, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità ha autorizzato il Comune di Rometta a conferire i rifiuti presso 
l’impianto sito in c/da Zuppa nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME) di proprietà e 
gestito da Tirreno Ambiente; 

- è stato sottoscritto con la Tirreno ambiente contratto di conferimento;    
 
Considerato l’impossibilità di stabilire a monte l’importo complessivo dell’intervento in oggetto, 
compreso le spese di conferimento in discarica e contattata la società Tirreno Ambiente s.r.l. che ha 
comunicato la quantità mensile di rifiuti conferiti in discarica e preso atto inoltre delle tariffe di 
conferimento approvate con Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia 
del 20.12.2004 adeguati come da piano finanziario approvato, si è determinato un importo 
complessivo presunto da impegnare pari ad €.50.000,00; 
 
Vista l'Ordinanza n. 4/rif del 29.04.2014 del Presidente della Regione Siciliana; 
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale per l’anno 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli EE.LL. di cui all’art. 151 del T.U. approvato con D. 
Leg.vo n. 267/2000 viene prorogato; 
 
Visto l’art.163, comma 2° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: Ove  non  sia  stato  
deliberato  il  bilancio  di previsione, e' consentita  esclusivamente  una  gestione provvisoria, nei 
limiti dei corrispondenti  stanziamenti  di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove  esistenti.  La 
gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni assunte, delle obbligazioni 
derivanti da  provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e di obblighi speciali tassativamente  regolati  
dalla  legge,  al  pagamento delle spese di personale,  di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse,  ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”; 
 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 
provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore 
ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Considerato che necessita intervenire urgentemente all’espletamento del servizio al fine di evitare 
problematiche di natura igienico sanitaria sul territorio e che pertanto la spesa non può essere 
frazionata in dodicesimi  
 
Considerato che la spesa complessiva presunta di €.50.000,00, relativa  al servizio di igiene urbana 
da effettuarsi nel periodo 1/30 giugno 2014, derivante dall’Ordinanza Sindacale n. 16/2014, deve 
essere liquidata direttamente dal Comune di Rometta alle società esecutrici del servizio all’uopo 
individuate;  
 
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 di Rometta, che qui si intende per 
intero riportata e trascritta; 
 
Dato atto che i corrispettivi relativi ai servizi di igiene urbana saranno liquidati a seguito 
rendicontazione da parte del RUP e che la spesa complessiva presunta di Euro 50.000,00 dovrà 
essere imputata all’intervento 1.09.05.03 del bilancio comunale – esercizio finanziario 2014 in 
corso di predisposizione e compensata dai proventi relativi alla TIA per l’anno 2014;  
 
Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 
Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da ultimo 
modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti locali deve 
essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, 
indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla base in caso di 
deroga ai pubblici incanti; 

 
Dato atto che: 

− con il conferimento dell’appalto, giusta Ordinanza Sindacale n. 16/2014, si è inteso 
procedere ai servizi di raccolta e conferimento in discarica dei rr.ss.uu. prodotti sul 
territorio comunale; 

− l’appalto è stato affidato, in deroga all’evidenza pubblica, tramite il sistema 
dell’affidamento diretto, per le motivazioni in premessa specificate, come disciplinato dal 
D. Leg.vo 163/2006 recepito in Sicilia con la L.R. 12/2011, nonché a seguito 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif. del 27.09.2013 e successive; 

 
Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
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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. di prendere atto dell’affidamento, fino al 30 giugno 2014, del servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento in discarica degli rr.ss.uu. prodotti nel territorio comunale, alla ditta Siculcoop 
soc. cooperativa a r.l., con sede in Rometta, via Fondaco Nuovo n.29 (P. IVA 01622690830), 
giusta Ordinanza Sindacale n. 16/2014, in atti; 

3. di prendere atto dell’affidamento, fino al 30 giugno 2014, dello smaltimento degli rr.ss.uu. 
prodotti nel territorio comunale, alla società Tirreno Ambiente con sede in Messina, titolare 
della discarica di Mazzarrà S. A, giusta Ordinanza Sindacale n. 10/2014; 

4. di impegnare presuntivamente la somma di Euro 50.000,00 all’intervento 1.09.05.03 del 
bilancio comunale – esercizio finanziario 2014 in corso di predisposizione, e compensata dai 
proventi relativi alla TIA per l’anno 2014, in ottemperanza Ordinanza Sindacale n. 16/2014, in 
atti;  

5. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto che, 
comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione del 
parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

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, ai commissari straordinari c/o ATOME2 SpA 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, nonché provvedere alla pubblicazione sul sito WEB 
istituzionale secondo normativa vigente alla pagina “amministrazione aperta”. 

 
 
Data di Emissione: 29/05/2014 
 

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, 03/06/2014 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 06/06/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


