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Oggetto: Approvazione Schema Bando di gara, Disciplinare di Gara, Capitolato
Speciale d’Appalto e Piano Finanziario, adeguati alla normativa vigente, per il Servizio
di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica all’interno dell’ARO “ Furnari – Tripi – Novara di Sicilia” Importo
complessivo del servizio IVA esclusa, € 6.314.437,16 di cui quanto ad € 112.047,96 per
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

REG. PUBBL. N° 345__________

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24.04.2017 ,ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Aprile alle ore 17,00 e seguenti, nella
nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio,
disciplinata dall’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della stessa L.R., in seduta
urgente, ai sensi dell’art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/ 91 e degli artt. 21 e 22 dello
Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’O.EE.LL., risultano
all’appello nominale:
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giorno dalla relativa pubblicazione.
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Rag. Imbesi
Aldo nella sua qualità di Presidente.
Sono presenti in rappresentanza della G.C. il Sindaco dr. Girolamo Bertolami, il Vice Sindaco
Salvatore Bartolotta e l’Assessore al Bilancio Mangialardo Antonina
Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre.

IL PRESIDENTE
Passa, quindi, alla trattazione del II punto all’o.d.g. “Approvazione Schema Bando di gara, Disciplinare
di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Piano Finanziario, adeguati alla normativa vigente, per il
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO “
Furnari – Tripi – Novara di Sicilia” Importo complessivo del servizio IVA esclusa, € 6.314.437,16 di
cui quanto ad € 112.047,96 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso”.
Il Sindaco illustra brevemente la proposta.
Evidenzia che la necessità della presente deliberazione nasce dalla richiesta di adeguamento formulata
dall’UREGA di Messina in conseguenza della normativa sopravvenuta di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Evidenzia le criticità connesse alla gestione dei rifiuti in emergenza per effetto di affidamento diretto con
ordinanze ai sensi dell’art. 191 del D.L.gs. 152/06. Sottolinea nel merito che l’attuale gestione è comunque
soddisfacente e che Novara di Sicilia può vantare risultati di decoro urbano di assoluto rilievo.
Entra in aula l’Assessore Sofia Girolamo.
Il Sindaco, prosegue completando il quadro delle attività e delle modalità con le quali il servizio è stato
espletato in questo ultimo periodo. Sottolinea che la differenziata è obbligo di legge, oltre che scelta di
civiltà, e che non può che essere fatta per garantire maggiore sostenibilità dell’ambiente.
Il Consigliere Raccuia chiede chiarimenti in merito alla quantificazione della spesa inserita nel bando e nel
piano di intervento per verificare a livello comparativo i costi dell’attuale gestione. Sottolinea l’importanza
della riscossione integrale della tariffa per i suoi gravi risvolti che, in caso contrario, si riverbererebbero sul
bilancio dell’Ente. Evidenzia che è vero che il servizio funziona a Novara di Sicilia e dà atto al Sindaco di
avere operato bene in questo settore perché Novara è uno dei paesi più puliti della Provincia. Sottolinea
però che questo percorso di civiltà che è quello della raccolta differenziata andava iniziato ancor prima di
quanto è stato fatto per meglio rispondere alle esigenze collettive. Ritiene sia giusto attivare premialità
anche economiche e scontistiche particolari sulla tariffa per coloro che raggiungono livelli eccellenti di
Raccolta Differenziata in modo da incentivare al massimo questa metodologia virtuosa.
Conclusi gli interventi il Presidente C.C. pone ai voti l’argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto
concerne la regolarità tecnica;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000;
CON voti favorevoli n° 7 e n° 2 astenuti ( Raccuia Daniele e Da Campo Ferrara Giuseppe), espressi nelle
forme di legge;
DELIBERA
di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione Schema
Bando di gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Piano Finanziario, adeguati alla
normativa vigente, per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica all’interno dell’ARO “ Furnari – Tripi – Novara di Sicilia” Importo complessivo del
servizio IVA esclusa, € 6.314.437,16 di cui quanto ad € 112.047,96 per oneri di sicurezza, non soggetti
a ribasso” che allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
Su invito del Presidente C.C. sussistendone la necessità

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata e analoga votazione,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente
esecutiva,
La seduta viene tolta alle ore 18,15.

