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Deliberazione n. 1 45AU~70 
del 221 aBI 2 01 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Nicosia presso la discarica 

OIKOS S.P.A. di Motta S. Anastasia. Confenna e proroga della Convenzione. 

L'anno duemilasedici addì veCltidue del mese di agosto alle 
~~~~---------- -~~~----------

ore 1 9,00 e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca ;\ Vice Sindaco - Presidente 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

[4 ZAPPIA Ferdinando x Assessore 

5 BONOMO Graziano I van x Assessore 

Presiede il Sig. BONELL I dotto Luigi Salvat or e [B Sindaco D Vice Sindaco 

Jel Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZI l'j GA LE dott . ssa Mar a 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. , 



LA GIUNTA MUNICIP A.LE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IIIo Settore, avente per oggetto: 
"Conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Nicosia presso la discarica OIKOS 
S.p.A. di Motta S. Anastasia. Conferma e"prorog9 Co~venzione . "; , 


VISTI i pareri tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 53, l O comma, della L.142/90, 

recepita con L.r. 48/91 , come modificata dalla L.r. 30/2000, allegati a far parte 

integrante del presente provvedimento; 


RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 


VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 


CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 


DELIBERA 

di approvare la pl:oposta del dirigente del TUO Settore avente per oggetto: 
"Conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Nicosia presso la discarica .~~ 
OIKOS S.p.A. di Motta S. Anastasia. Conferma e proroga Convenz ione", allegata a ('~;t? 
far parte integrante del presente provved imento; ,f~ ~r~':

\?, '(''",.
~fO~ 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di '-'!....Q 
compiere i provvedimenti conseguenziali . 



COMUNE DI NICOSIA 
3° Settore - 4° Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Nicosia presso discarica . OIKOS 
S.P.A di Motta S. Anastasia. Conferma e proroga della Convenzione 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Premesso: 

• 

• 

Che questo Ente appartiene all'AT.O. n. 6 denominato "Enna Provincia", di cui al Decreto 
presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il 06 
giugno 2008 n. 25; 

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 19.11.2013, è stata approvata ai sensi 
dell'art. 5 Legge Regionale 9/10, la perimetrazione dell'AR.O. per l'organizzazione e 
l'affidamento del servizio di igiene ambientale, coincidente con il territorio del Comune di 
Nicosia; 

• Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 20.12.2013, è stato approvato il 
Piano di intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta 
e trasporto dei rifiuti urbani neIl'AR.O. di Nicosia; 

• Che in data 23.12.2013 prot. n. 31575 il Piano d'Intervento (art. 5 L.R. 9/2010) di cui sopra 
è stato trasmesso all'Assessorato Reg .le dell'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti; 

• Che con D.D.G. N. 81 del 22.01 .2014, il Piano d'Intervento redatto dal Comune di Nicosia 
è stato approvato, determinando i costi del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani dell'AR.O. di Nicosia per la durata di sette anni nonché il costo di 
conferimento in discarica; 

• Che con Determina Dirigenziale n. 560 del 05.05.2015, a seguito di gara d'appalto 
regolarmente espletata dall'UREGA di Enna, è stata dichiarata definitivamente 
aggiudicataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, la ditta ATI 
Multiecoplast S.R.L. Capogruppo - Gilma S.R.L. Mandante, con sede in Torrenova ( Me); 

, 
• Che in data 14.09.2015 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep n. 14423/96, 

registrato a Enna in data 15.09.2015 - Ser. 1T nr 2590 con la ditta ATI Multiecoplst s .r.l; 

• che in data 01 .11 .2015 il servizio di igiene di cui al contratto sopracitato è stato avviato 
dalla ditta aggiudicataria; 

Che l'attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti , da parte della Società Ambito Territoriale 
Ottimale Enna 6 ( AT.O. n. 6) ex Enna Euno Spa in liquidazione avveniva attraverso il 



conferimento presso l'impianto di discarica della OIKOS S.P.A , sito nel Comune di Motta S. 
Anastasia ; 

Che a seguito dell'avvio dell'ARO di Nicosia e della cessazione del servizio da parte della Società 
Ambito Territoriale Ottimale Enna 6, avvenuta in data 31 .10.2015, il Comune di Nicosia, giusto 
D.D.G. 1512 del 22.09.2015 e O.P. W 1/RIF. del 14.01 .2016 ha conferito i propri rifiuti presso la 
Discarica OIKOS S.P.A ; 

Considerato 
Che giusta Delibera di G.M. n. 39 del 15.03.2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra il 
Comune di Nicosia e la Società OIKOS S.P.A per il conferimento dei rifiuti del Comune di Nicosia 
a far data 01.11.2016, giusta autorizzazione regionale al conferimento presso la suddetta 
discarica, fino al 31 .05.2016 di cui al DD.G. 1512 del 22.09.2015 e O.P. n. 1/RIF del 14.01 .2016 ; -----
Vista l' O.P. n. 5/RIF del 07.06.2016, l'O.P. n. 6/RIF del 30.06.2016 e succo con le quali il Comune 
di Nicosia è autorizzato a conferire i propri rifiuti fino al 30.11 .2016 presso la discarica OIKOS 
S.P.A. di Motta S. Anastasia; 

Visto che è stata sottoscritta, in data 17.03.2016, Rep. Del III Settore n. 09 del 17.03.2016, la 
convenzione con la Società OIKOS S.P.A per il conferimento dei rifiuti indifferenziati a far data 
01.11 .2015; 

Dato atto che è necessario confermare e prorogare la suddetta convenzione al fine di continuare 
a conferire i rifiuti solidi urbani riAI ~nmllnP rli Ni~nc::i::> n n::. c:: c:: 1"\ l!;> rli",,, ,,,ri,,'O' (\IL("(\~ ~ D /I ~ ;~- -- ' 

Comune Ol Mona '. AnastasIa; 

Preso atto: 
che è necessaria la copertura dei costi inerente il servizio di igiene ambientale, compreso il costo 
di conferimento in discarica; 

Che giusta Delibera di G.C. n. 34 del 28.04.2016, è stato approvato il Piano Tecnico Economico 
per l'anno 2016, che giusta Delibera di G.C. n. 35 del 28.04.2016, è stata approvata l'imposta 
unica comunale - Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe per l'anno 2016 e con 
Delibera di G.M. n. 93 del 18.05.2016, è stata autorizzata l'anticipazione di cassa per pagamento 
costi gestione AR.O. 2016; 

Che i costi di conferimento unitari, comprensivi di tributo speciale, costi di ripristino ambientale e 
oneri fiscali risultano previsti ed approvati dalla Regione Siciliana nel Piano Finanziario della ditta 
OIKOS S.P.A per l'impianto della discarica, giusto D.R.S. n. 376 del 29.02.2008; 

Che è previsto , .tra l'altro, nella convenzione sottoscritta, anche l'incremento del 38% per il 
conferimento nei giorni festivi e fuori dall 'orario prestabilito; 

che in data 16.06.2016 Prot. n. 15414, l'U.T.C. ha provveduto a chiedere alla Società i costi di . , 
conferimento; 

che con nota del 22.07.2016 Prot.Val/Com/311 Lug/3744U/2016 pervenuta in data 25.07.2016 
Prot.n . 18486 la Società OIKOS S.P.A comunicava l'invariabilità dei costi e delle condizioni 
convenute con il Comune di Nicosia, giusta Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 
5/RIF del 07.06.2016; 



Ritenuto dover confermare e prorogare la convenzione già sottoscritta, giusto Ordinanza P. n. 
1/RIF del 14.01 .2016; 

Visto il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

DELIBERA 

Di confermare e prorogare la convenzione, sottoscritta in data 17.03.2016, Rep. Del III Settore n. 
09 del 17.03.2016, tra il Comune di Nicosia e la Società OIKOS S.P.A. sita nel Comune di 
Motta S. Anastasia, per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, giuste O.P. n. 5/Rif del 
07.06 .2016 , O.P. n.6/Rif del 30 .06 .2016 e successive, le quali autorizzano il Comune di 
Nicosia a conferire i propri rifiuti solidi urbani presso la suddetta discarica fino al 
30.11 .2016; 

di dare atto che è stato approvato il Piano Tecnico Economico dell'anno 2016, giusta Delibera di 
G.C. n. 34 del 28.04.2016, con Delibera di G.C. n. 35 del 28.04.2016, è stata approvata l'imposta 
unica comunale - Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe per l'anno 2016 e con 
Delibera di G.M. n. 93 del 18.05.2016, è stata autorizzata l'anticipazione di cassa per pagamento 
costi gestione A.R.O. 2016; 

di autorizzare, solo in casi di assoluta necessità, l'incremento del 38% della tariffa di 
conferimento nei giorni festivi e fuori dall'orario prestabilito, riportato nella convenzione 
inerente il conferimento nei giorni festivi e fuori dall'orario stabilito, previa richiesta da parte 
della ditta MUL TIECOPLAST S.R.L. qestore del servizio . e orevia autorizzazione da oarte 
U t:: 11 U . I . \.J .. 

Di trasmettere, a mezzo pec, copia della Delibera alla Società OIKOS S.P.A. per accettazione; 

Di trasmettere copia alla MUL TIECOPLAST S.R.L. con sede legale in Torrenova (Me) c/da Pietra di 
Roma snc, nella qualità di gestore del servizio di spazza mento, raccolta e trasporto dei rifiuti, 
affinché si attenga all'indicazione relativa agli orari di conferimento; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente ésecutivo, stante l'urgenza di 
provvedere agli adempimenti consequenziali. 

\ 



~ 

i~t 
~~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore - 4° Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.C n . . ~ Ll S deI22·· O~ -' 201 G , -

OGGETTO: Conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Nicosia presso discarica OIKOS 
S.P.A. di Motta S. Anastasia. Conferma e proroga della Convenzione. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

\ 

Nicosia, li 25/07/2016 



Parere in ordine alla regolarità contabile: "FA . .ai' "t. -..::.L"i;- ~ c.<,;:- r73>\ l: \of)... CM.é Lp.. G,"?;.'C,i::- \ Oi...f1::-1>~t-

e.o,.!f'f- ~\~"ç.f ·~ ,a .~'\).-4 (i..-'ì-·,.\'f.R'- ~"'SI"-!' ~,...j>,.6-G-\.;;>K, Co"3:i-:;, S'CK LlV;-~~·tA r::. e'c\~ .,rfK..{\ 

~, 7\"'t. ·"· \: n-;.o L'oV,'0)./ &;, :~ .~\ b'l\\':"\ ~', 71(.."1 1\ 7"),fI"',L"\' ~\(. V,Ati'O ·=r~c.. i.,(\ c.c 

r'~ !è\ ;~if\R lO 'i-c:.,o,lQ'\\.\.~o ,~R. L ' A.,.çf~O .Lo,...K~ l."D ::~;;RC \ Ùd\\-.q ~y<- LL~ .-----_ .... 
- Si attesta la copeliura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta ___________ _ 

__ M'_" 

con imputazione della spesa d( €. ~.Gap.-_-_· ____ del bilancio per 

l'esercizio ~ 
cui corrisponde in entrata i19~ 

/l 

Nicosia, lì --------

-. 8 O ,'I n ,., n·16 • '" !' "} ~ ,. , ,'.} v , L.~) I ( l'" I 
IL RES;;(' __ S.A~ DI RAGIONERIA 

/ Dr Giovan ~\f-i Calzi 
. l 

/ / 
;' 



Il presente verbale viene letto, approvato e s o. 

IL SfNJ6AC RESIDENTE 
! 

\ 
L'ASS SORE ANZIANO 

Q/) . 
ili I\)J}A/,-d~, 

'.', 
\',' '" ,_/ 

per COpta c nforrne all'originale in carta libeia:-p€ r uso amminìstratlvo per la pubblicazlOne. (/ 
'''.-~' , 

Nicosia, lì 2:3 -06' -Zo,{ /; 
,~,<"N. ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

Z3 -Dt -2o{t ' ,(art.l!, comma IO, L.R. n .44/91 come modificato dall' art.l27, corruna 21, della 

LR. n.17 del 28/12/2004)_ 
.. ,. .. -- .... 

, . ' 1 ( :';;--" 
, -.' --:"), 

.. : • • o', f.," \Il Responsabile della Pubblicazione : ~ IL SEGRETARIO GENERALE ",- " , -.' ,.. 
. . < _:"1.)' 

< . ~ -: ì " . ~ . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 


q ') .j "~ r: ;" i ~ t;esecutl-va 1'1 I ..r. . h"" 'I. ';','.Ji ; 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corruna l°); 


a seguito di dichiarazione di immediata esecuti vità; 


IL SEGffETAIDÌ1FNERALL 

( 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _____ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


