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Proposta N° 13 / Prot. 

 

Data 19/01/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°   11     del Reg. 

 
Data  20.01.2015 
 

 

OGGETTO : 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI 

NON PERICOLOSI CODICE CER 20 03 01 

PRESSO L’IMPIANTO DI PIANO REGIONALE 

SITO IN C/DA MATERANO – COMUNI DI 

SICULIANA E MONTALLEGRO (AG)  
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquindici  il giorno  venti  del mese di gennaio alle ore 09,30 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                  PRES.            ASS.              FAV.         CONTR.     ASTEN. 

1) Sindaco            Bonventre Sebastiano  X    

2)  Ass. Anz.          Coppola Vincenzo  X  X   

3) Assessore          Culmone Renato  X    

4) Ass. V. Sindaco Cusumano Salvatore   X  X   

5)  Assessore          Manno Antonino X  X   

6)  Assessore          Grimaudo Anna Patriza Selene   X    

7) Assessore          Papa Stefano  X  X   

 
 

 

 
 

 

Presiede il V/Sindaco Salvatore Cusumano   

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NON PERICOLOSI 

CODICE CER 20 03 01 PRESSO L’IMPIANTO DI PIANO REGIONALE SITO IN C/DA 

MATERANO – COMUNI DI SICULIANA E MONTALLEGRO (AG)  
 

Premesso  

- Che l’art. 1 c.2 della L.R. n°9/2010 – Gestione Integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati 

dispone “Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani 

non pericolosi attraverso l’autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui 

all’articolo 200 del decreto legislativo n. 152/2006. ………………  Il conferimento dei rifiuti avviene 

previo decreto emanato dal competente Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, che verifichi 

l’esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso.” 

- che il Comune di Alcamo ha conferito  rifiuti indifferenziati presso l’impianto gestito dalla 

Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Agrigento via Miniera Ciavalotta lotti n. 92/94  

titolare dell’impianto per il conferimento dei rifiuti indifferenziati in forza di diversi decreti 

autorizzativi al conferimento emessi dal competente assessorato regionale e in ultimo con D.D.G. n. 

1673 del 20.10.2014 che autorizzava il conferimento presso lo stesso impianto fino al 15.01.2015;  

- con nota prot. n. 1629 del 25/11/14 la Catanzaro Costruzioni srl, ha comunicato la saturazione 

dell’attuale modulo di abbancamento e la conseguente impossibilità per i Comuni del comprensorio, 

compreso il Comune di Alcamo, a partire dal 27 novembre 2014, di smaltire i rr.ss.uu. raccolti nel 

territorio, fra gli altri,  del Comune di Alcamo presso la stessa discarica; 

- che a seguito del D.D.G. n°2016 del 28 novembre 2014 il Comune di Alcamo è stato autorizzato fino 

al 10/12/2014  a conferire i rr.ss.uu. prodotti nel proprio territorio comunale presso l’impianto di 

smaltimento di Piano Regionale sito in c/da Borranea gestito dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. nel 

rispetto di quanto previsto dalla L.R. n°9/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/2006; 

- che a seguito del D.D.G. n°2125 del 10/12/2014 il Comune di Alcamo è stato autorizzato 

dall’11/12/2014 al 20/12/2014  a conferire i rr.ss.uu.  prodotti nel proprio territorio comunale presso 

l’impianto di smaltimento di Piano Regionale sito in c/da Borranea gestito dalla ditta Trapani Servizi 

S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n°9/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/2006; 

- che con D.D.G. n°2248 del 23 dicembre 2014 il Comune di Alcamo è stato autorizzato dal 

24/12/2014 al 27/12/2014 (data fine dei 30 giorni di vigenza dell’Ordinanza n°8/Rif del 28/11/2014)  

a conferire i rr.ss.uu. prodotti nel proprio territorio comunale presso l’impianto di smaltimento di 

Piano Regionale sito in c/da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania gestito dalla ditta Sicula 

Trasporti s.r.l.,  nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n°9/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/2006; 

- che a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.9 del 24/12/2014,  art.5,  è stata 

prorogata l’efficacia del provvedimento dirigenziale di autorizzazione n°2248 del 23/12/2014 

emesso dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, sino al 15 gennaio 2015; 

- che a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif. del 14.01.2015, art. 2, è 

stata prorogata l’efficacia del provvedimento dirigenziale di autorizzazione n°2248 del 23/12/2014 

emesso dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, sino al 15 febbraio 2015; 

Vista 

- l’Ordinanza della Regione Sicilia n° 8/Rif. del 28/11/2014, che nella salvaguardia di elevati livelli di 

sicurezza e nel rispetto dell’ordinamento, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per un 

periodo di trenta giorni dalla data del provvedimento ha ordinato alla ditta Catanzaro Costruzioni 

S.p.A. di Favara (Ag) “di predisporre ogni utile iniziativa al fine di completare nel più breve tempo 

possibile i lavori di realizzazione della nuova vasca della discarica sita nel Comune di Siculiana 

(Ag) e notiziare il Dipartimeneto Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti circa il cronogramma delle 

lavorazioni che si stanno effettuando per il completamento della nuova vasca nonché sulla data di 

riapertura della discarica”; 

Dato atto che: 

- il Comune di Alcamo, anche in vigenza dei decreti che autorizzano lo smaltimento dei rifiuti in 

argomento presso l’impianto con sede in Catania,  ha comunque contattato la ditta Catanzaro 

Costruzioni s.r.l., con nota n°2015/1021 del 9/1/2015 trasmessa oltre che alla ditta Catanzaro 

Costruzioni s.r.l., anche per conoscenza,   all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità della regione Sicilia e alla Prefettura di Trapani,  con la quale ha chiesto al gestore 

IPPC di verificare la disponibilità presso l’impianto di Siculiana,  propedeutica all’eventuale 

emissione del D.D.G. di autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non 

pericolosi prodotti nel territorio di competenza; 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART201
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- tale avvio di consultazione si rende necessario nella considerazione che il conferimento presso 

l’impianto con sede in Siculiana ha dei costi di conferimento inferiori in ordine alla tariffa di 

conferimento rispetto a quelli previsti presso l’impianto con sede in Catania oltre che costi di 

trasporto presso l’impianto con sede in Catania sono notevolmente più alti rispetto a quelli che si 

devono affrontare per il trasporto presso l’impianto di Siculiana;  

- per quanto sopra risulta necessario avviare tutte le procedure volte a perfezionare gli atti che 

consentano,  in vigenza di un decreto autorizzativo emesso dagli organi competenti, di potere 

conferire con immediatezza i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel territorio presso 

l’impianto con sede in Siculiana atteso che  ciò risponde al principio di economicità per la pubblica 

amministrazione;  

Vista  

- la nota n°39 del 13/01/2015 trasmessa via PEC dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. con la quale si 

rappresenta  l’ammissibilità al conferimento dei rr.ss.uu. prodotti dal Comune di Alcamo 

nell’impianto di smaltimento finale sito in c/da Materano in territorio di Siculiana e Montallegro 

(Ag)   in quanto compatibile con la capacità ricettiva dello stesso impianto e trasmette in allegato lo 

schema di contratto di servizio, nonché gli allegati “A” relativo a “regolamento conferitori”; allegato 

“B” relativo a “informativa sui rischi specifici” allegato “C” relativo a DUVRI; allegato “D” relativo 

a “credenziali trasportatori”; 

Visto  

- l’art.2 dello schema di contratto di cui sopra ai sensi del quale “Mercè la sottoscrizione del presente 

contratto – in uno agli allegati di cui alle lettere A, B, C, D, compilati e firmati in calce in tutte le 

loro parti – e la vigenza di apposito decreto di autorizzazione al conferimento ai sensi dell’art.1  

comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 ss.mm.ii……” si evidenzia che lo schema di contratto in 

argomento debitamente sottoscritto acquisterà efficacia con l’adozione del relativo decreto di 

conferimento da parte dell’Assessorato regionale; 

- l’art. 8 del Contratto di Servizio sottoscritto con il presente provvedimento “Per il servizio di 

smaltimento finale è dovuta la tariffa approvata dalla competente autorità amministrativa regionale. 

Si dà atto che, alla data di sottoscrizione del presente contratto, la tariffa è determinata nella misura 

di cui al D.D.G. ARTA Sicilia n. 578 del 28/07/2011, pubblicato in G.U.R.S. n. 38 del 9 settembre 

2011, comprensivo di tributo speciale ed IVA come previsto nel medesimo D.D.G.” 

Considerato  

- che la spesa di cui al presente provvedimento può farsi rientrare nelle previsioni di cui all’art. 57 

comma 2 lett. Del D.Lgs. “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara….. b) qualora, per ragioni di 

natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato”; 

Considerata 

- la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico di raccolta di rifiuti solidi urbani 

nell’ambito territoriale del Comune di Alcamo al fine di evitare situazioni di pregiudizio igienico 

sanitario e di sicurezza della collettività; 

Considerato 

- che la somma necessaria al pagamento del servizio di conferimento rifiuti solidi urbani non 

pericolosi presso l’impianto di smaltimento finale sito in c/da Materano in territorio di Siculiana e 

Montallegro (Ag), calcolata in via presuntiva come da allegato “E” dal 20/01/2015 al  31/12/2015 

ammonta ad € 790.073,27  IVA compresa al 10%;  
Ritenuto  

- opportuno prevedere la spesa di cui sopra al capitolo 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il 

servizio di smaltimento rifiuti” cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio provvisorio anno 2015  

una somma quantificata in via presuntiva per l’anno 2015 pari ad € 790.073,27 IVA compresa al 

10% per i conferimenti effettuati presso l’impianto di smaltimento finale sito in c/da Materano in 

territorio di Siculiana e Montallegro (Ag) gestito dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. di Favara 

(Ag);  

Dato atto che  

- il servizio di smaltimento rifiuti soldi urbani indifferenziati è da considerarsi servizio indispensabile 

ai sensi del  Decreto del Ministero dell’Interno del 28.05.2013 atteso che lo stesso costituisce la parte 

finale del servizio pubblico di nettezza urbana che comprende le fasi della raccolta trasporto e , 

appunto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi in armonia e con le modalità previste 

dalla normativa vigente in materia;  
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Vista  

- la delibera di C.C. n.173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014/2016; 

Vista   

- la delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014 di approvazione PEG 2014/2016; 

Visto  

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- D. Lgs. n. 152/2006 

Vista  

- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L.R. n. 9/2010. 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per tutto quanto sopra riportato che qui deve intendersi integralmente riportato: 

- Di approvare lo schema di contratto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani con la ditta Catanzaro 

Costruzioni S.p.A. di Favara (Ag) con sede legale in Via Miniera Ciavalotta Lotti, 92/94, 92026 Favara 

(AG), P.IVA IT 01770560843, allegato al presente provvedimento quale allegato “F” autorizzando sin 

d’ora il Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali alla sottoscrizione anche in 

pendenza dell’emissione del decreto di conferimento da parte del competente assessorato regionale 

atteso che l’efficacia del contratto rimane comunque subordinata all’emissione del suddetto decreto (art. 

2 schema di contratto);   

- Di demandare al Dirigente del Settore competente l’adozione degli adempimenti consequenziali relativi 

all’impegno di spesa della somma complessiva di € 790.073,27   IVA compresa al 10%;  al cap 134130 

“Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio 

dell’esercizio provvisorio anno 2015, somma calcolata in via presuntiva e necessaria a garantire il 

conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi codice CER 20 03 01 presso l’impianto 

di smaltimento finale sito in c/da Materano in territorio di Siculiana e Montallegro (Ag) gestito dalla 

ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. di Favara (Ag) per il periodo compreso tra il 20/01/2015 e il 

31/12/2015;  

- Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è dovuta per legge atteso che il servizio di 

smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati è da considerarsi servizio indispensabile ai sensi del  

Decreto del Ministero dell’Interno del 28.05.2013 atteso che lo stesso costituisce la parte finale del 

servizio pubblico di nettezza urbana che comprende le fasi della raccolta trasporto e , appunto, 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi in armonia e con le modalità previste dalla normativa 

vigente in materia (D.lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 9/2010);   

- Dare atto che l’Amministrazione Comunale ha già assunto con Deliberazione di G.M. n. 395 del 

2/12/2014 l’impegno ad adottare all’inizio dell’anno 2015 apposita deliberazione ai sensi dell’art. 159 

co. 3  del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ss.mm.ii. dispone 

che “Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, 

con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente 

gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”; 

- Di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 gg 

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it .  

        

                     Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 
                                                                                       Dott.ssa Elena Ciacio    

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI ED ASSIMILATI NON PERICOLOSI CODICE CER 20 03 01 PRESSO 

L’IMPIANTO DI PIANO REGIONALE SITO IN C/DA MATERANO – COMUNI DI 

SICULIANA E MONTALLEGRO (AG)  

 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione con le modifiche in proposta e nello 

schema di contratto, con le modifiche riportate in proposta e nello schema di contratto  

       

 Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

   

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI ED ASSIMILATI NON PERICOLOSI CODICE CER 20 03 01 PRESSO 

L’IMPIANTO DI PIANO REGIONALE SITO IN C/DA MATERANO – COMUNI DI 

SICULIANA E MONTALLEGRO (AG)  

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI ED ASSIMILATI NON PERICOLOSI CODICE CER 20 03 01 PRESSO 

L’IMPIANTO DI PIANO REGIONALE SITO IN C/DA MATERANO – COMUNI DI 

SICULIANA E MONTALLEGRO (AG)  

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi tecnici manutentivi e ambientali  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 16.01.2015                           

                                                                  Il  Dirigente di Settore 

                                                                                                     F.to  Ing. E.A. Parrino 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 19/01/2015        Il  Dirigente  di Settore 

                                                                                 F.to         Dott. S. Luppino 

Visto: L’assessore al ramo 

Arch.  Salvatore Cusumano 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Salvatore Cusumano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Coppola Vincenzo           F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 22/01/2015all’Albo 

Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 

consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/01/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


