
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 86 del 15-07-2022
 
OGGETTO: AVVIO DI N. 2 OPERATORI PER LO SPAZZAMENTO DELLE VIE DEL CENTRO ABITATO -
ATTO DI INDIRIZZO.

 
L'anno duemilaventidue, il giorno quindici, del mese di luglio, alle ore 14:00, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  n. 0

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore GAETANI LISEO, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

******

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE

numero 56 del 13-07-2022
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PREMESSO:
-che i Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Valledolmo in data 5
ottobre 2013, hanno stipulato la convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la costituzione
dell'ARO Alte Madonie, di cui all'atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Gangi Rep.
n.12/2013, registrato a PetraliaSottana in data 24 ottobre 2013 n.163;
-che indata 15 gennaio 2016, hanno aderito alla predetta Convenzione i Comuni di Alia e di Scillato, giusto
atto integrativo a rogito del Segretario Generale del Comune di Gangi Rep. n.68/2016, registrato a Termini
Imerese in data 22 gennaio 2016 Serie 1T n.216;
-che in data 1 agosto 2014 è stata costituita la Società Consortile a responsabilità limitata “AMA- Rifiuto è
risorsa” giusto atto Rep. n. 1/248, racc. n. 898, a rogito del notaio Stefano Puglisi, registrato a Palermo
l'11/08/2014 al n. 8339- Serie 1T, e depositato stessa data alla C.C.I.A.A. di Palermo al n.49580 (iscritto il
13/8/2014);
-che con delibera del Consiglio comunale di Alia N.15 del 8 febbraio 2016 il Comune di Alia ha aderito alla
predetta società;
-che con delibera di Consiglio comunale di Alia N. 73 del 27 dicembre 2017 sono state approvate le
modifiche allo statuto della società “AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile”;
-che il Comune di Alia è socio della predetta società con una quota pari al 9,079% (verbale di Assemblea di
Società Consortile a Responsabilità Limitata del 30 gennaio 2018 – Repertorio n.3.621 Raccolta n.2.687
Dott. Stefano Puglisi Notaio in Marineo);
-che con determinazione dell’Ufficio ARO Alte Madonie n. 1/2017 del 10 febbraio 2017, è stato affidato in
via provvisoria il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dei comuni soci
dell'ARO Alte Madonie, alla Società in house “AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile” alle stesse
condizioni espresse nel piano di intervento approvato dall'Assessorato dell'Energia con D.D.G. n.2296
dell'11 dicembre 2013, successivamente ampliato con D.D.G. n.656 del 27 maggio 2015;
-che con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 15 gennaio 2021, è stato prorogato il contratto di
servizio per l’anno 2021 con la società “AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile” agli stessi patti e
condizioni limitatamente al tempo necessario alla definizione degli atti afferenti il PEF per l’anno 2021;
-che con Delibera di Giunta municipale n. 18 del 18 febbraio 2022, è stato prorogato il contratto di servizio
per l’anno 2022 con la società “AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile” agli stessi patti e condizioni
limitatamente al tempo necessario alla definizione degli atti afferenti il PEF per l’anno 2022;
-che con la delibera di cui sopra è stato disposto altresì che eventuali differenze verranno compensate a
seguito della sottoscrizione del nuovo contratto per l’anno 2022 così come indicato nella nota prot. n. 212
del 5 gennaio 2022;
CONSIDERATO che a far data dal 1 gennaio 2022 la società “AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile” 
continua regolarmente a svolgere il servizio per il conferimento materiale organico proveniente dalla
raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti prodotti, e il servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani prodotti e conferiti dal Comune di Alia, pertanto con la delibera suddetta veniva dato mandato di
provvedere all’impegno delle somme necessarie alla liquidazione delle fatture emesse, per l’anno 2022 al
fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio con eventuale conseguente grave danno all’igiene e alla
salute pubblica;
CONSIDERATO che, nel periodo estivo, nel Comune di Alia si registra sia la presenza di numerosi turisti
che l’arrivo di un consistente numero di emigrati,
RITENUTO necessario, al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria e rendere docorose le vie
cittadine, provvedere all’incremento dell’attività di spazzamento delle aree urbane nonché alla pulizia
straordinaria del centro abitato;
VISTA:
-la nota prot.n. 9546 del 5 luglio 2022, con la quale l’Amministrazione ha richiesto ad “AMA – Rifiuto è ris
orsa – s.r.l. consortile” il potenziamento del servizio di spazzamento previsto dal contratto di servizio;
-la nota prot. n. 9604 del 6 luglio 2022 con la quale la società “AMA – Rifiuto è risorsa – s.r.l. consortile”
 concede per il potenziamento del servizio di spazzamento un contributo di euro 2.000,00 IVA compresa,
da decurtare dall’intero importo del costo del servizio preventivato nel PEF 2022;
-la nota prot. n. 9904 del 13 luglio 2022, a firma del Responsabile del Settore 1, a seguito della richiesta
trasmessa dal Responsabile del Settore 3 (prot. 9861 del 12 luglio 2022), con la quale si comunica che in
funzione del contributo concesso, attraverso l’utilizzo della vigente graduatoria “Attività lavorativa”,
potranno essere avviati n. 2 operatori per un totale complessivo di 333,00 ore;
RITENUTO, per le motivazioni  evidenziate, di dover procedere all’avvio di n. 2 unità, di cui n. 1 uomo e n.
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1 donna, secondo l’ordine delle graduatorie attività lavorativa uomini e donne, anno 2022, approvata con
determina dirigenziale n. 49 del 25 gennaio 2022;
DARE ATTO che la spesa necessaria pari ad   euro 2.000,00 per l’avvio di n.2 unità lavorative, trova
copertura finanziaria al cap.1282 “Servizio di smaltimento rifiuti” a decurtazione di quanto dovuto per costo
del servizio   previsto dal PEF 2022 giusta nota del 6 luglio 2022 prot.n. 3369 trasmessa dalla società “AMA – Rif
iuto è risorsa – s.r.l. consortile” ed assunta, in pari data, al protocollo generale dell’Ente n.9604/2022;  
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del servizio, il Sindaco, il Segretario
e i componenti della Giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana” e successive modifiche e integrazioni ;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato

SI PROPONE
1-di approvare, aisensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di emanare formale atto di indirizzo per l’avvio di n. 2 operatori, di cui n. 1 uomo e n. 1 donna, secondo
l’ordine delle graduatorie attività lavorativa uomini e donne, anno 2022, approvata con determina
dirigenziale n. 49 del 25 gennaio 2022;
3-di dare mandato ai Responsabili dei Settori 1 e 3 di compiere tutti gli atti gestionali conseguenti la
presente deliberazione;
4-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del Servizio redigente, il
Responsabile del servizio, il Sindaco, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti,
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione;
5-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 33/2013;
6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 

Alia, 13 luglio 2022
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Calogero FATTA

   
 

 
IL SINDACO

Dott.Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Non Necessario
Addì 13-07-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 3 INFR. TERRITORIO AMB. Dott.ssa CONCIALDI SALVATORE
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: AVVIO DI N. 2 OPERATORI PER LO SPAZZAMENTO DELLE VIE DEL CENTRO ABITATO -
ATTO DI INDIRIZZO.
 

 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del
presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”,
come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in
tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA
 
di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa,
che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

 
SUCCESSIVAMENTE

 
 
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente
provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

 
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. ANTONINO GUCCIONE Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della
legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Responsabile della pubblicazione
v.Gabriella SPERA

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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