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COMUNE DI SAN PIERO PAI li
Città Metropolitana di Messina

N.

:

fO- 06
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Assegnazione somme al responsabile dell’arca tecnica per il
conferimento della fraiione umida (codice CER 20010K).
proveniente dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio
comunale ed approvazione schema di convenzione.

bija e.
L’anno duemilaventidue
del mese di Giugno
il giorno
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Con inizio alle ore
Comunale convocata nelle forme di legge
,

Presiede l’adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio
Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.
fE O!IOP 191

Presenti
FIORE Salvatore Vittorio
INTERDONATO Armando
MARCHELLO Carmelita
DI BELLA Gianluca
CAMUTI Franco

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

I

Assenti
.4..•

)(

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell’Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’infra riportata proposta

AREA TECNICA
Nr, Ord. della proposta:
Oggetto:

(t41

Li

/ i
oe(oG/a

Assegnazione somme al responsabile dell’area tecnica per il conlcrimento della frazione umida
(codice CER 200108). proveniente dalla raccolta dilÌ’erenziata el’fcttuata sul territorio comunale ed
approvazione schema di convenzione.

RELAZIONE
Premesso
Che in data 15/02/2022, COn Rep. n.1029. è stato sottoscritto tra la SRR Messina Provincia, il Comune di San
Piero Patti e l’operatore economico Pippo Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere n. 25 Montagnareale (ME), il
contratto attuativo relativi) all’esecuzione del servir.io di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti Solidi urbani differenziati ed indifferenziali, ed altri servizi di’ igiene pubblica, all’interno dell’affidamento
mediante procedura aperta effettuato dalla SRR Messina Provincia in Il Comuni;
Che il servizio di cui sopra è
stato avviati) in data 01 I( )3/2022;
Che occorre procedere alla stipula delle convenzione con i centri di raccolta autorizzati per il conferimento delle
varie frazioni di ri fiuti prodotti;
Che I’UTC ha richiesto alle società operanti nel settore la disponibilità per il conferimento della l’razione umida
di rifiuti in oggetto.
Che l’unico operatore economico che ha manifestato la disponibilità al conferimento presso il proprio impianto è
stata la ditta la PI. ECO. S.R.L. con sede in C.da Mulinello Patti (ME), la quale con nota del (15/05/2022, assunta
al protocollo di questo Ente in pari data al n.4878, ha trasmesso un preventivo di spesa per il conferimento dei
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Codice Cer 200108 al costo di €230,00 oltre IVA per ogni tonnellata;
Che al fine di fare Fronte al costo del servizio per il periodo compreso dal 01/07/2022 fino al 30/09/2022,
l’ullicio tecnico, sulla base delle quantità di umido prodotte nel medesimo periodo degli anni precedenti, ha
preventivato sia necessario disporre della somma di €.I2AM)0,0{) IVA IOVr inclusa;
Che al capitolo 1743 del bilancio di previsione 2022 vi è la disponibilità economica della suddetta somma;
Visto lo schema di convenzione nel quale sono rcgolati i rapporti tra le parti per il conferimento della razione
umida
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione al responsabile dell’area tecnica delle risorse necessarie
all’affidamento del servizio di conferimento della frazione umida della raccolta differenziata e contestualmente
autorizzare lo stesso alla stipula della convenzione che ne regola i rapporti;
Per quanto in premessa:

PROPONE
I.
2.

3.

4.
5.

Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;
Di prendere atto del preventivo di spesa per il conferimento dei Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Codice Cer 200108 al costo di €.230,00 oltre [VA per ogni tonnellata, trasmesso dall’operatore PI.ECO.
S.R.L. con sede in C.da Mulinello Patti (ME) ed assunto al protocollo di questo ente al n. 4878 del
05/05/2022;
Di assegnare al responsahilc dell’area tecnica la somma di €. 12.000,00 IVA inclusa per l’affidamento dcl
servizio di conferimento della l’razione umida (codice CER 20010%), proveniente dalla raccolta dilTeren,iata
e Ilettual a sul territorio comunale
Di demandare al responsabile dell’area tecnica la stipula della convenzione e l’allidamento del servizio di
che trattasi:
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di procedere alla liquidazione di
quanto dovuto.

Il

________

_____

___________

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA
PRESSO L’IMPIANTO DELLA DITTA PI.ECO SRL, SITO IN
RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONTRADA MULINELLO SN DEL COMUNE DI PATTI.
—

(2022), il giorno

L’anno

del mese di

tra i sottoscritti:

La società “PI.ECO S.r.I.”, sede in Patti (ME), O/da Mulinello sn, C.F. e P.IVA 03088890839, nella
persona dell’AMMINISTRATORE UNICO, Geom. Pippo Pizzo di seguito denominata ‘Pi. Eco”;
E
Il comune di San Piero Patti con sede in San Piero Patti Via Alcide De Gasperi ,provincia di
Messina C.F. 86000390830 d’ora in poi individuato come” Conferitore”;
,

,

Premesso che
•
•
•

•

•

La Pi.Eco è titolare della gestione dell’impianto per l’attività di Messa in riserva R13, recupero
R3 dei rifiuti non pericolosi sito in O/da Mulinello sn nel Comune di Patti;
Il suddetto impianto è autorizzato con D.D.D. 959 del 24/06/201 5, D.D.S. 1999 del 28/12/2017
e DDG 634 del 25.06.2021 dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti di Palermo.
E’ interesse del Comune di San Piero Patti conferire i seguenti rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata prodotti nel proprio ambito territoriale, rifiuti biodegradabili di cucine e mense
(Umido);
Che è stata richiesta la disponibilità di potere conferire all’impianto di proprietà della Pi. Eco
sri, sito in contrada Mulinello sn di Patti (Me), e che quest’ultima si è resa disponibile al
conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08;
Il presente schema di contratto assolve, pertanto, alla funzione di regolare, in via transitoria, i
rapporti in essere fra le parti, nelle more della formalizzazione dell’iter procedurale previsto ex
lege e funzionale alla stipula del contratto pubblico.
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Ad. 1- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Ad. 2- Oggetto
Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune assume l’obbligo di conferire i rifiuti
biodegradabili sfalci e potature, raccolti nelle aree di propria competenza, presso l’impianto di
recupero ubicato in O/da Mulinello sn nel Comune di Patti, nei rispetto della normativa vigente,
per la quale, se non rispettata, la Pi. Eco si declina da ogni responsabilità.
Ad. 3 Tariffa
i costi di conferimenti oggetto della presente convenzione vengono concordati tra le parti e si
intendono oltre iva di legge.
La tariffa che sarà applicata è par, salvo modifiche i:
• Per il conferimento di frazione organica cer 200108 con impurità fino al 5% € 230,00
(duecentotrentaloo) oltre iva di legge.
E’ obbligatorio che il suddetto rifiuto sia conferito negli appositi sacchetti biodegradabili e/o
compostabili conformi alle norme UNI EN 13432-2002, pena la mancata accettazione del
conferimento;

Art. 4 Modalità di Conferimento
I rifiuti devono essere conferiti in impianto, a cura e spese del Comune, con automezzi idonei ed
in rispetto delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel D. Lgs 22/97 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il Comune, anche per il tramite del soggetto affidatario del servizio di gestione di raccolta dovrà
inviare all’indirizzo pi.ecosrl@virgilio.it, prima dell’inizio delle operazioni di conferimento, un
elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare per i conferimenti con
l’indicazione delle caratteristiche di identificazione (trasportatore, tipo mezzo e targa) e copia
conforme all’originale delle prescritte autorizzazioni.
Oltre a tali documenti, il Comune, per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione di
raccolta si impegna, qualora ne fossa fatta richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul rifiuto
da conferire.
Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto al Gestore.
Per ogni trasporto, dovrà essere compilato e sottoscritto dal Comune o dal soggetto affidatario al
servizio di gestione della raccolta, un apposito formulano di trasporto, indicante tutti i dati previsti
dalla legislazione vigente.
Art. 5 Manleva
Il Comune si impegna sin d’ora a mantenere indenne il Gestore in caso di Danni a persone e/o
cose di proprietà del Comune stesso e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivanti dal permanere
degli automezzi nell’area dell’impianto.
—

Art. 6— Orari di Conferimento
Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura a spese del Comune, anche per il
tramite dei soggetti all idatari del servizio di gestione della raccolta.
Gli orari di accesso all’impianto sono i seguenti:
Da Lunedi al Sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:00 escluso i festivi;
Eventuali variazioni degli orari di apertura saranno comunicate con largo anticipo dall’impianto.
-

Art. 7 Pagamenti e Fatturazione
La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai tini del pagamento del servizio è quella risultante dalla
bindella di pesatura.
La fatturazione avverrà ogni 15 giorni in funzione delle quantità effettivamente conferite.
Eventuali contestazioni circa l’importo fatturato dovranno pervenire al gestore nel termine di 5
giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e motivate rilievi.
Trascorso il suddetto termine, gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dalla
società utilizzatrice.
Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal Comune entro 30 giorni dall’emissione
fattura.
li mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà la sospensione del servizio
e l’applicazione automatica degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, calcolati sull’importo lorde
della fattura non pagata e a facoltà di sospensione del servizio da parte del gestore.
Art. 8 Durata delta convenzione
La presente convenzione ha la durata di mesi tre, a partire dal primo giorno del mese
successivo alla data di sottoscrizione della presente.
La PI. Eco ha facoltà di risolvere il presente atto, prescindendo dal periodo di validità e
successivi eventuali rinnovi, dandone comunicazione formale all’altra parte con anticipo di 30
(trenta) giorni.
-

Art. 9 Sospensione delle attività
Pl.Eco si riserva, altresì, la facoltà di sospendere in qualsiasi momento e senza preawiso,
l’efficacia della presente convenzione, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di
provvedimenti degli argani preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per motivazione di
carattere igienico-sanitario e/a esigenze tecniche o a suo insindacabile giudizio, in casi di
estrema gravità ed urgenza, con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno
eventualmente subito dal Comune.
—

,

Ari 10— Rinvio
Per quanto non contemplato nella presente convenzione, vale quanto previsto dal d.lgs.
22/1 997, dal d.lgs. 36/2003, dal C.M. del 03/08/2005 e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.N. in
materia di rifiuti e dalle norme igienica sanitarie emanate dalla UE, dallo Stato Italiano e dalla
Regione Siciliana, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Ari 11 Foro e comunicazioni
Per qualunque controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto il
Foro competente, in via esclusiva, è quello di Patti.
Tutte le comunicazione tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno essere fatte presso
le rispettive sedi sopra indicate.
Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura davrà
necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.
—

Letto, approvato e sottoscritta

COMUNE Dl SAN PIERO PATTi

PI.ECO S.R.L.

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 le parti espressamente approvano le clausole di cui agli articali:
Art. 3 Tariffe; Ad. 4 Modalità di conferimento; Art. 5 Manleva; Art. 6 Orari di conferimento; Art.
7 Pagamenti e fatturazione; Art. 8 Durata della convenzione; Art. 8 Saspensione delle attività;
Art. 10 Rinvio; Art. 11 Foro e comunicazioni;
—

COMUNE Dl SAN PIERO PATTi

PI.ECO S.R.L.
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o. 142. recepito dell’art. 1°.
In ordine all’acclusa proposta di deliberazione ai sensi dell’an. 53 della Legge 08-06-1991)
come espresso:
pareri
relativi
lettera i ) della LR. 11—12—1991 n. 48 e successive modiliche vengono espressi i
parere: laorevoIe
esprime
tecnica
regolartta
la
IL RESPONSABILE del servizio interessato per quanto concerne
.

—

—

Data

oq

Il Responsabile Area Tecnica

—
.

DL. 78/2009, convertito nella
In ordine all’ acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell ‘art. 9 del
6 Aprile 2011, n. Il, il
Finanza
e
legge 3 agosto 2009 o. 102, nonchd dalla circolare del Ministero dell’Economia
è stato
spesa
di €
di
impegno
all’
rela!ionL’
RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in
bilancio.
di
stanziamenti
gli
con
sia
compatibile
è
pagamenti
conseguenti
dei
preventivamente accertato che il programma
dal patto di stabilità interno,
sia con le regole di linania pubblica e. conseguentemente. con il rispetto di qttanlo previsto
ionchd con gli indirizzi posti da questa amministrazione
Il Responsabile Area Tecnica
A t’ch. .%iarcc/Io Lo .Woiiaco

Daia

IL RESPONSABLLE di ragioneria
Data

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprinie parere: Iavorevole
Il Responsabile della Ragioneria
Dott.ssa Gr L la asiellino

io- 0G 2Ot2i

recepito dell’artI,
I
Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990 o.
5 D.Lgs
comma
153,
nonchd
l’an.
i
comma 1°, lettera i )della L.R. 11-12-1991 o. 46 e successive modWicaion
267/2000
ATTESTA
,

,

Che la complessiva ssa di €
PROGRAMMA
CAPITOLO
Data

—

—

.

Irova coperra linanziaria alla MISSIONE
TITOLO
del bilancio 2022 ( lmp. Provv. o. U6
Il Responsabile della Ragioneria
Dott.ssa Grai Il’ Castellino

202-li
LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione
CONSIDERATO clic
i:
VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepila con Legge Regionale 11-12-1991. o. 48 e succ.ve modilicazinn
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTA la Circolare o. 02 dell’ 11—04—1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali
1. comma 1°,
VISTE i pareri &tvorevoli espressi ai sensi dell’ari. 53 della Legge 08-061990. n. 142 recepito daII’art.
lettera i) della L.R. Il 12—1991. o. 48 e successive modilicazioni
VISTO IO.A.EE.LL. igente in Sicilia:
con voti unan i nii resi nel le lòrme di legge.
—

,

DELIBERA
nel
di approvare l’acclusa proposta di deliberazione clic si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge
presente dispositivo
LA GIUNTA MUNICIPALE
—

con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nel le lòrme di legge.
I)ELIBERA

—

Dichiarare il preseo te ai lo itt i i ncd i aia i ne ole esec ul i vo

Il presente verbale, dopo la lettura si sotioscrive per conlerma

E=__==*zt
Il presente atto è
Pretorio on-Iine

stato

pubblicato alI’ AI ho

iit43—OGW?L

i

-

E lino al co
L’Addetto
Dl Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscntio Segretario certilica su conforme attestazione dell’Addeito che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorioon-Iine il giorno À—o ZD 2 Z.
,

cvi rimarrà per 15 gg. consectitivi
E’ rimasta al’fissa all’Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

2g—oc- 2ozt

D
Li_____________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammureri

Il soW scritto Segretario Comunale, visti gli atti

« uFlicio,

ArrESTA
Che la presente deliberazione, puhhlicaia all’Albo Preiorio on-line Comunale

) 3 0 C?o ? L

?o z.L

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ILGIOFN()

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ari. 12 comma I L.R. 44/9!;
Perchd dichiarata intitiediatainente esecutiva ai sensi delrart. 12 comma 2 L. R. 14/91:

Dalla Residenza Municipale,

—

OC 03
Il Segretari
omunale
Dott .s sa s
NlariaJ3 ti taie ri

/
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