Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 04 DELL’ 15 GENNAIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO:

Gestione del Servizio Igiene Urbana – Anno 2021 – Proroga contratto fase transitoria
– Presa atto nota prot. 17892 del 30 dicembre 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
-

-

-

-

-

-

1-di prendere atto della nota prot. n. 17892 del 30.12.2020, e pertanto nelle more della sottoscrizione
del contratto di servizio per l’anno 2021 con la società “AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l.” il contratto
vigente con la società AMA, si intende prorogato agli stessi patti e condizioni limitatamente al tempo
necessario alla definizione degli atti afferenti il PEF per l’anno 2021 così come indicato nella nota
suddetta;
2-di prendere atto, della proroga del contratto di servizio già sottoscritto con la predetta società in
house AMA Rifiuto è Risorsa, stante la permanenza del rapporto giuridico obbligatorio tra i due enti, ed
al fine di evitare che siano arrecati al comune danni patrimoniali certi e gravi derivanti da eventuale
interruzione del servizio pubblico essenziale da parte della società in argomento riguardo allo
spazzamento e raccolta dei rifiuti nonchè i risvolti di ordine pubblico e di salute pubblica, aggravata
anche dal permanere della situazione pandemica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
3-dare atto che eventuali differenze verranno compensate a seguito della sottoscrizione del nuovo
contratto per l’anno 2021 così come indicato nella nota anzidetta;
4-dare atto che, ad oggi il comune si trova in gestione provvisoria per mancanza del bilancio di
previsione, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di
previsione approvato per l’esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in dette circostanze
l’Ente può assumere, tra l’altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’ente, e che l’Ente può disporre pagamenti per obbligazioni già assunte ed, in particolare,
per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
5-dare atto altresì che, nelle more di cui sopra, si provvederà all’impegno delle somme necessarie e
alla liquidazione delle fatture emesse, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio con eventuale
conseguente grave danno all’ente riguardo all’igiene e alla salute pubblica;
6-dare atto che la proroga suddetta, disciplina la fase transitoria della gestione del servizio di Igiene
Urbana e i rapporti tra questo Ente e le due società di gestione dei rifiuti secondo le competenze in
capo a ciascuna di esse;
7-dare atto altresì che le somme necessarie per far fronte alle spese suddette, relative all’anno 2021,
graveranno sul cap. 1282.0 “Smaltimento rifiuti solidi urbani interni – servizio consortile” del bilancio di
previsione 2019/2021 ultimo approvato, annualità 2021, che presenta uno stanziamento
di €.524.492,00;
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