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Settore 3 –  

“Infrastrutture Territorio e Ambiente – Pianificazione e Sviluppo” 

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.  96   DEL    19.09.2018   

 

OGGETTO:  Atto d’indirizzo ai Settori Tecnico ed Economico Finanziario al fine di 
procedere alla regolarizzazione delle spese, assumendo i relativi impegni contabili 
discendenti dal servizio per la gestione dei rifiuti anno 2018 espletato dalla società 
“AMA Rifiuto è Risorsa Scarl - Prosecuzione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
………OMISSIS……. 

 

DELIBERA 
 
 

 Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n. 10, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
 Di dare formale atto di indirizzo ai settori Tecnico ed Economico Finanziario di 

procedere alla regolarizzazione delle spese, assumendo i relativi impegni contabili 
discendenti dai servizi espletati dalla società “AMA Rifiuto è Risorsa Scral” per il servizio 
di spazzamento, raccolta differenziata e non, trasporto e recupero dei rifiuti e della 
Società Alte Madonie Ambiente S.p.a in liquidazione per il servizio di conferimento 
rifiuti solidi urbani (non differenziati) in discarica, nelle more della voltura 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) della società AMA – Rifiuto è Risorsa 
Scart; 

 Di dare atto che il Settore Tecnico per le finalità suddette utilizzerà le somme ancora 
disponibili alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela dell’Ambiente” programma 3 
“Rifiuti cap. 1282.0 anno 2018 del PRO (Piano delle assegnazione delle risorse e degli 
obiettivi 2018/2020) approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 88 del 07.09.2018; 

 Di dare atto che trattasi di somme anticipate a copertura del costo del servizio 2018 
nelle more dell’affidamento definitivo del servizio da parte dell’Ufficio ARO, ritenute 
urgenti non solo al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio con eventuale 
conseguente grave danno all’igiene e alla saluta pubblica, ma in quanto necessarie a 
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coprire i costi per la raccolta differenziata per raggiungere i livelli imposti dall’ordinanza 
n. 2/Rif. Del 28.02.2018 e successive dal Presidente della Regione Sicliana; 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di liquidare e 
pagare le fatture emesse dalle due società di gestione dei rifiuti. 

 


