
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO 3°- Ufficio 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Oggetto: Proroga del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U. , 
pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene pubbli a 
alla ditta G.V. Servizi Ambientale S.r.l. di Catania fino al 31/12/2015. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29 del mese di gennaio in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Filadelfo Inserra responsabile del servizio ecologia, propone al 
Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente di adottare il seguente provvedimento : 

J>REMESSO che con l'Ordinanza Sindacale n. 01 del 01/02/2013 si ordinava al Dirigente 
dell'Area IV Territorio ed Ambiente eli procedere all'individuazione eli una nuova ditta per 
l'affidamento temporaneo del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U., 
pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari di igiene pubblica; 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 125 del 11/03/2013 di impegno spesa e affidamento 
temporaneo del servizio di raccolta manuale porta a porta, di svuotamento dei contenitori della 
N.U., delle materie valorizzabili e del trasporto dei rifiuti e conferimento in discarica, alla ditta G.V. 
Servizi Ambientale S.r.l. di Catania con decorrenza 16/03/20 13; 

RICHIAMATO il Contratto di Affidamento del 11/07/2013 Repertorio n.l8 alla G.V. Servizi 
Ambientali s.r.l. con sede a Catania in via E. Besana n. l! per il servizio di raccolta manuale porta a 
p011a, di svuotamento dei contenitori della N.U., delle materie valorizzabili e del trasporto dei rifiuti 
e conferimento in discarica che stabilisce il compenso mensile di € l 08.806,00 oltre IV A al l 0%; 

CONSIDERATO che in data 14/01/2014 è stata ricostituita la Società per la Regolamentazione del 
servizio di gestione Rifiuti meglio denominata "S.R.R. Siracusa Provincia", così come previsto 
dalla L. R. 9/20 l O e con le modalità di cui ali 'art.l5 della stessa L. R. 9/20 l O; 

VISTO il comma 12 dell'art.l9 della L.R. 9/2010, come sostituito dall'art.! comma IO della L.R. 
n.3 del 09/01/2013 che stabilisce "fino ali 'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai 
sensi del! 'art. 15 e comunque non oltre il 30/09/2013, i soggeffi già deputati alla gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti, e comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro 
aftualmente attribuite" ; 

CONSIDERATO che alla data odierna la costituita società "S.R.R. Siracusa Provincia" non 
esercita ancora le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del D.L. n.l52/2006 in tema di 
organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
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provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazion~'del gestore del servizio integrato 
di gestione rifiuti così come previsto dall'art. 8 della L.R. 9/20 l O; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.S/Rif del 26/09/2014 con la quale 
vengono prorogati i termini al 15/01/2015 degli effetti di cui l'Ordinanza P.R.S. n.8/Rif del 
27/09/2013; 

RITENUTO che si riavvisano gli estremi e la necessità di garantire la salute pubblica e 
dell'ambiente e che le procedure di affidamento del nuovo servizio di raccolta r.s.u., in relazione 
alla L.R. n.9/2010 e le successive modifiche indicate dalla L.R. n.3/2013, sono state già avviate e 
nelle more di completare le procedure di legge per il nuovo bando di gara, si ritiene di prorogare 
quanto stabilito nella Determina Dirigenziale n. 125 delll/03/2013 rinnovando l'affido del servizio 
alla G.V. Servizi Ambientali s.r.l. con sede a Catania in via Cairoli n.46 P.I. 04424050872, quale 
soggetto già deputato alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti in discarica prodotti nel 
territorio comunale fino al 31/12/2015 secondo i termini contrattuali in essere. 

CONSIDERATO il Cap.5870 denom. "Spesa per il servizio N.U." in esercizio provvisorio si 
propone di impegnare la copertura finanziaria per il pagamento del 2° semestre 2015, prelevando 
la somma occorrente, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 per le somme non suscettibili eli 
pagamento frazionato in dodicesimi, ne li 'ambito della disponibilità del bilancio 2015 pari a € 
700.000,00 a copertura parziale della spesa per il servizio eli igiene ambientale. 

Geon2;J3téi e}jo-ihserra 

IL DIRIGENTE 

VISTO il regolamento di contabilità cieli 'Ente; 
VISTA la superiore proposta; 
VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo 267/2000; 

VISTA la disponibilità nel capitolo 5870 del bilancio 20 15; 
VISTO l'art. 125 comma IO lett.c del D. Legisl. 163/2006; 

DETERMINA 

-Di prorogare quanto stabilito con Det.Dir. n. 125 del 11/03/2013 rinnovando l'affido del servizio 
alla G.V. Servizi Ambientali s.r.l. con sede a Catania in via Cairoli n.46 P.I. 04424050872, quale 
soggetto già deputato alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti in discarica prodotti nel 
territorio comunale fino al 31/12/2015 secondo i termini contrattuali in essere. 
-Di impegnare la somma eli € 700.000,00 nell'ambito della disponibilità del Cap.5870 del bilancio 
2015 per il pagamento delle fatture per il servizio eli raccolta, trasporto e conferimento in discarica 
dei R.S.U. , pulizia e spazzamento delle are pubbliche e dei servizi complementari eli igiene 
pubblica fino 31/12/2015. 
-Di liquidare le somme dovute a richiesta della ditta a presentazione eli regolare fattura. 
-Che gli effetti del presente atto verratmo meno allorchè interverranno provvedimenti emessi dalla 
costituita "S.R.R. Siracusa Provincia" , dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti o da 
provvedimenti nonnativi volti a regolamentare la materia che saranno emanati in contrapposizione 

alla presente. ~ 

Il Dirigente del 'A. reb T erri rio e Ambiente 
Geom. E echi~ Vii ·dino 
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Servizio Finanziario 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 
sul capitolo 5870 del bilancio 2015 per € 700.000,00 nell'ambito della disponibilità sullo 
stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
Carlentini, li O(, , o ì- ... 'Lo 15' 

Affissa ali' Albo Pretorio il ________ _ 

Defissa il _______ _ 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Il responsabile Area inanztana 
Geom. Bn fio ambara 

IL MESSO COMUNALE 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 
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