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N.   24  Reg. 

 

   Anno 2017 

 

OGGETTO:    
  

 

Presa atto determinazione n. 1 del 10/02/2017 dell’Ufficio ARO 

di affidamento del Servizio rifiuti alla Società in house AMA – 

Rifiuto è risorsa Scarl – Direttiva.       

  

L’anno  duemilasedici  addì 09 del  mese di   Marzo alle  ore  13,00  nel Comune di Alimena e  

nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  della  

L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale nelle  persone dei signori: 

 

                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

STRACCI      Alvise                  X                          

FEDERICO    Francesco                                                   X                

IPPOLITO     Giacomo                  X                        

TEDESCO    Roberto Pietro                     X                        

ALBANESE Maria Palma                                              X   

                                               TOTALE                  3                  2 

 

Assume  la   Presidenza  il   Sindaco  Dr. Alvise Stracci 

che   assistito  dal  Segretario Comunale   Dott.ssa  Lucia Maniscalco 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA  GIUNTA  COMUNALE   
 

 Esaminata  l’allegata  proposta di deliberazione,  a firma  del   Responsabile  dell’Area Tecnica,    ad oggetto: “Presa 

atto determinazione n. 1 del 10/02/2017 dell’Ufficio ARO di affidamento del Servizio rifiuti alla Società in house 

AMA – Rifiuto è risorsa Scarl – Direttiva.”, costituente parte integrante del presente atto; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla suddetta proposta rispettivamente dal responsabile del Settore 

Tecnico-Urbanistica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

Vista la determinazione n. 1 del 10/02/2017 dell’Ufficio ARO, di affidamento in via provvisoria del Servizio Rifiuti 

alla Società in house “AMA- Rifiuto è risorsa Scarl”; 

Viste le deliberazioni dell’Assemblea ARO richiamate in proposta e in particolare le deliberazioni approvative del 

Piano di Intervento del Servizio Rifiuti, e la Delibera dell’Assemblea ARO n. 11 del 08.02.2014, con la quale sono 

stati approvati gli schemi di Atto Costitutivo e di Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata “AMA- 

Rifiuto è risorsa”; 

Rilevato che: 

al fine di assicurare la gestione del servizio rifiuti attraverso strutture proprie, i comuni aderenti all’ARO Alte 

Madonie,  in data 01/08/2014, hanno costituito la Società Consortile a responsabilità limitata “AMA- Rifiuto è risorsa” 

giusta l'atto Rep. n. 1/248, Racc. n. 898, a rogito del notaio Stefano Puglisi, registrato a Palermo l'11/8/2014 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); 

al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori 

misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. 194 – in vigore 

dal 20 ottobre 2012), , è stata redatta e pubblicata sul sito di ciascun Comune socio la Relazione sull'affidamento del 

Servizio di gestione igiene urbana ex art. 34, comma 20, D.L. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 

17/12/2012 come da estremi sotto riportati: 

 Comune di Alimena      dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

 Comune di Blufi      dal 18/09/2015 al 15/10/2015 

 Comune di Bompietro    dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

 Comune di Caltavuturo     dal 25/08/2015 al 14/09/2015 

 Comune di Castellana Sicula    dal 23/09/2015 al 13/10/2015 

 Comune di Gangi     dal 18/01/2016 al 08/02/2016 

 Comune di Geraci Siculo     dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

 Comune di Petralia Soprana    dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

 Comune di Petralia Sottana     dal 18/09/2015 al 18/10/2015  

 Comune di Polizzi Generosa     dal 23/09/2015 al 13/10/2015  

 Comune di San Mauro Castelverde   dal 18/09/2015 al 19/10/2015  

 Comune di Sclafani Bagni    dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

 Comune di Valledolmo     dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

 Comune di Alia     dal 16/08/2015 al 16/09/2015 

 Comune di Scillato     dal 16/08/2015 al 04/09/2015 

 

che, tenuto conto della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti alla Società in house AMA- Rifiuto è risorsa, è necessario che ciascun 

Comune aderente all’ARO “Alte Madonie” provveda con propria deliberazione a prendere atto della citata 

determinazione dell’Ufficio ARO n. 1 del 10/02/2016 e ad avviare le procedure per l’affidamento definitivo e per la 

stipula del contratto di servizio di rispettiva competenza impegnando altresì la spesa occorrente; 

DATO ATTO: 

che il RUP del servizio è l’Arch. Rosario Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistica di questo Ente; 

che l'affidamento definitivo del servizio dei Rifiuti alla Società in house  AMA- rifiuto è risorsa scarl, rimane 

subordinata alle verifiche della sussistenza dei requisiti dichiarati dalla predetta Società  nonché agli accertamenti di 

rito in relazione alla posizione della Società e del legale rappresentante della stessa; 

che, pertanto, i Comuni aderenti dovranno singolarmente, successivamente all'affidamento del servizio in via 

provvisoria alla Società in house  AMA – Rifiuto è risorsa scarl, affidare il servizio alla Società in house e stipulare il 

contratto di affidamento del servizio previa la verifica dei requisiti prescritti in capo alla Società stessa ; 

che la verifica dei requisiti dovrà, tra l'altro, riguardare l'iscrizione della Società all'Albo Gestori Ambientali, la 

capacità tecnica ed economica; il rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nonché 

la verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità in capo alla compagine della società; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea ARO n.  2  del  3 ottobre 2016 ad oggetto “ autorizzazione all’Ufficio ARO 

ad affidare il servizio rifiuti alla Società in house “AMA-Rifiuto è risorsa Scarl”; 

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea ARO n. 4 del 17 ottobre 2016 ad oggetto “ Comunicazioni del 

Presidente. Determinazioni”, con la quale l'Assemblea si è determinata nel senso di confermare 

l'autorizzazione all'Ufficio ARO ad affidare il servizio rifiuti alla Società in house “AMA-Rifiuto è risorsa 

Scarl” nelle more della verifica da parte dell'ANAC dell'eventuale sussistenza della situazione di cui all'art. 7, 

co. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 39/2013, subordinatamente alla regolarità della posizione del rappresentante legale 

della Società in house “Ama- Rifiuto è risorsa Scarl”;   

VISTI gli atti tutti citati in proposta;  

VISTI:  il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..;  la L.R. 8 aprile 2010, n. 9; la L.R. 9 gennaio 2013, n. 3; la Circolare 1 

febbraio 2013, prot. 221 ad oggetto “Direttiva in materia di gestione di rifiuti”; il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI:  il Piano Nazionale Anticorruzione; la L. 190/2012 e s.m.i.;  il D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; il D.Lgs. 

33/2013 e s.m.i.; le direttive ANAC in materia anticorruzione; 

VISTO  il D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (GU Serie Generale n.210 del 8-9-2016); 

VISTO  l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,  

 

D E L I B E R A 

 Di approvare  l’allegata proposta  di deliberazione e pertanto: 

Di prendere atto della Determinazione n. 1 del 10/02/2017 dell’Ufficio ARO, con la quale si è proceduto ad 

affidare in via provvisoria alla Società in house “AMA- Rifiuto è risorsa Scarl” il Servizio Rifiuti; 

Disporre che si provveda, a carico del Settore Tecnico-Urbanistica, all’avvio delle procedure per l’affidamento 

in via definitiva del servizio rifiuti alla predetta Società “AMA-Rifiuto è risorsa”;  

Dare atto che la somma necessaria al suddetto affidamento risulta stanziata sul bilancio di previsione 2016-

2018, es. fin.  2017, e continuerà ad essere prevista nel bilancio di previsione 2017-2019 in corso di 

predisposizione; 

Di prendere atto della pubblicazione sui siti web dei comuni aderenti all’ARO “Alte Madonie” delle relazioni 

sull'affidamento del Servizio di gestione igiene urbana ex art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18/10/2012, 

secondo quanto riportato in premessa; 

Di dare atto che la verifica dei requisiti dovrà, tra l'altro, riguardare l'iscrizione della Società all'Albo Gestori 

Ambientali, la capacità tecnica ed economica; il rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione 

della corruzione nonché la verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità in capo alla 

compagine della società; 

Di dare altresì atto che i Comuni aderenti dovranno singolarmente, successivamente all'affidamento del 

servizio e alle verifiche in ordine ai requisiti dichiarati dalla Società in house  AMA – Rifiuto è risorsa scarl, 

stipulare il contratto di affidamento del servizio previa assunzione di regolare impegno di spesa sui propri 

rispettivi bilanci di previsione ; 

Di dare infine atto che sulla presente, predisposta in collaborazione con il Segretario Generale del Comune di 

Gangi e Alimena è apposto il parere di regolarità tecnica da parte del proponente e il parere di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

La presente  

va inserita nella raccolta delle determinazioni del Comune, tenuto presso il Settore Amministrativo ed 

AA.GG.del Comune di Gangi; 

va trasmessa alla Società in house interessata; 

va pubblicata nel sito internet del Comune- Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto 

legislativo 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015; 

va pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Indi,  

LA GIUNTA 

 

con separata votazione unanime resa in  modo palese 

 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in tempi brevi 

all’affidamento del Servizio Rifiuti alla Società in house “AMA-Rifiuto è risorsa Scarl” e di avviare così la 

gestione del servizio in proprio secondo la volontà degli Enti aderenti allARO “Alte Madonie”. 

   

 



        
 
 
 

 
 

 
Proposta di deliberazione  

n. 03 del 27.02.2017 
 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Cod. Fisc. 00429940828 
Via Catania, n. 35 – 90020 Alimena  
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470 

PEC:  protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it 
AREA 3_TECNICA 

     
OGGETTO:  Presa atto determinazione n. 1 del 10/02/2017 dell'Ufficio ARO di affidamento del Servizio rifiuti alla 

Società in house AMA - Rifiuto è risorsa Scarl - Direttiva 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 

  

PREMESSO: 

 che in data 05.10.2013 con atto rep.n.12/2014 è stata sottoscritta  la Convenzione per la costituzione di una 

associazione ex art 30 del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nell’Ambito di Raccolta Ottimale 

(A.R.O.) “ALTE MADONIE” dell’ATO N. 17 Palermo Provincia Est; 

 che il comma 1 dell’art.3 della citata convenzione  prevede l’istituzione dell’Assemblea degli Enti aderenti 

con sede presso il Comune di Gangi; 

 che l’art.5  comma 2, prevede che la Presidenza dell’Assemblea ARO spetta al Sindaco del Comune avente il 

maggior numero di abitanti; 

 che con deliberazione dell’Assemblea ARO “Alte Madonie” n.2 del 05.10.2013, è stato eletto il Sindaco del 

Comune di Gangi quale Presidente dell’Assemblea  ARO; 

 che con Deliberazione dell'ARO n. 5 del 09/11/2013, è stato approvato il Piano di Intervento dell'Area di 

Raccolta Ottimale (A.R.O.) “Alte Madonie” per la riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti nel 

territorio dell’ex Ambito Ottimale Pa 6, così come predisposto dalla Società CGC srl  rappresentata dal  Dott. 

Giuseppe Castellana, composto di n. 177 pagine otre n. 33 (trentatré) allegati; 

 che con Deliberazione dell’ARO n. 7 del 10/01/2014, si è preso atto del D.D.G. n. 2296 dell'11 dicembre 2013 

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell'Acqua e 

dei Rifiuti-, con il quale si approvava il Piano di Intervento dell'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 

denominata “Alte Madonie” con le prescrizioni ivi inserite, ponendo a carico di ciascun Comune aderente 

l'onere di predisporre proposta di Deliberazione da portare all'attenzione del Consiglio Comunale per la presa 

d'atto del Piano di Intervento e per l'approvazione dello schema di Statuto della Società di gestione; 

 che i Comuni di Alia e Scillato, inizialmente non facenti parte dell'ARO Alte Madonie, hanno aderito, a 

seguito di formale richiesta e del connesso accoglimento, al suddetto ARO, che ha rimodulato il Piano di 

Intervento per ampliarlo agli stessi; 

 che con Deliberazione dell'ARO n. 17  del 05/12/2014, è stato approvato l'ampliamento del Piano di Intervento 

dell'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) “Alte Madonie” estendendolo ai suddetti Comuni di Alia e di Scillato; 

 che con Deliberazione dell’ARO n. 2  del 27/06/2015, si è preso atto del D.D.G. n. 656 del 27/05/2015 

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell'Acqua e 

dei Rifiuti-, con il quale si approvava l'estensione del Piano di Intervento dell'Area di Raccolta Ottimale 

(A.R.O.) denominata “Alte Madonie” con le prescrizioni ivi inserite ai suddetti Comuni, ponendo a carico di 

ciascun Comune aderente l'onere di predisporre proposta di Deliberazione da portare all'attenzione del 

Consiglio Comunale per la presa d'atto del Piano di Intervento e per l'approvazione dello schema di Statuto 

della Società di gestione; 

 che con Delibera dell’ARO n. 11 del 08.02.2014, sono stati approvati gli schemi di Atto Costitutivo e di 

Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata “AMA- Rifiuto è risorsa”; 

 che in data 01/08/2014 è stata costituita la Società Consortile a responsabilità limitata “AMA- Rifiuto è 

risorsa” giusta l'atto Rep. n. 1/248, Racc. n. 898, a rogito del notaio Stefano Puglisi, registrato a Palermo 

l'11/8/2014 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 in data 15 gennaio 2016 con atto rep.n. 68/2016 a rogito del Segretario Generale del Comune di 

Gangi, registrato a Termini Imerese il 22/01/2016, Serie 1T, numero 261,  è stato sottoscritto l'atto di 

adesione dei Comuni di Alia e di Scillato alla Convenzione ARO Alte Madonie ed è stato 

conseguentemente ampliato il Piano di Intervento ai suddetti Comuni; 

 che con deliberazioni consiliari adottate dai Comuni di Alia e di Scillato, rispettivamente n.15 del 

08/02/2016 e n.03  del  17/02/2016, gli stessi hanno approvato lo Statuto e l'atto costitutivo della 

Società in house “AMA- Rifiuto è Risorsa Scarl”; 

 che con deliberazione dell'Assemblea ARO n.15 del 04/04/2014, l'Assemblea si è determinata nel 

senso di acquistare il ramo di azienda “Rifiuti” dalla Società in liquidazione Alte Madonie Ambiente 

Spa; 

 che i Comuni soci, ad esclusione del Comune di Blufi, hanno approvato con apposite deliberazioni, la 

compravendita di cui al precedente punto e successivamente hanno stipulato l'atto di trasferimento del 

ramo di azienda dalla Società Alte Madonie Ambiente Spa alla Società in house “AMA- Rifiuto è 

Risorsa” giusta il contratto a rogito del Notaio Stefano Puglisi del 20/06/2016, rep. n.2361- raccolta 

1730 registrato a Palermo in  data 08/07/2016 al n.7641 - Serie 1T, e depositato stessa data  alla 

C.C.I.A.A. di Palermo al n.35611 (iscritto in data 11/07/2016);  

 che in data 30/01/2017, in sede di Assemblea della Società in house “AMA- Rifiuto è Risorsa Scarl, 

sono state avviate talune procedure per rendere operativa la suddetta società; 

 che la società di che trattasi ha proceduto all’iscrizione presso l’Albo Gestori Ambientali tenuto presso 

la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Palermo; 

 che con Determinazione dell’Ufficio ARO  n. 1 del 10/02/2016, trasmessa a tutti i Comuni aderenti per 

gli adempimenti di competenza, si è provveduto ad affidare in via provvisoria il Servizio Rifiuti alla 

Società in house “AMA-Rifiuto è risorsa SCARL” secondo il Piano di Intervento precedentemente 

approvato dall’Assemblea ARO; 

Ciò premesso, 

RILEVATO: 

 che al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18/10/2012, 

recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 

2012, Suppl. Ord. 194 – in vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che “per i servizi pubblici locali di 

rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 

l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 

l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet 

dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 

servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, è stata 

redatta e pubblicata sul sito di ciascun Comune socio la Relazione sull'affidamento del Servizio di 

gestione igiene urbana ex art. 34, comma 20, D.L. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 

17/12/2012 come da estremi sotto riportati: 

Comune di Alimena      dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

Comune di Blufi      dal 18/09/2015 al 15/10/2015 

Comune di Bompietro     dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

Comune di Caltavuturo      dal 25/08/2015 al 14/09/2015 

Comune di Castellana Sicula    dal 23/09/2015 al 13/10/2015 

Comune di Gangi     dal 18/01/2016 al 08/02/2016 

Comune di Geraci Siculo     dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

Comune di Petralia Soprana    dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

Comune di Petralia Sottana     dal 18/09/2015 al 18/10/2015  

Comune di Polizzi Generosa     dal 23/09/2015 al 13/10/2015  

Comune di San Mauro Castelverde   dal 18/09/2015 al 19/10/2015  

Comune di Sclafani Bagni    dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

Comune di Valledolmo      dal 18/09/2015 al 08/10/2015 

Comune di Alia      dal 16/08/2015 al 16/09/2015 



Comune di Scillato     dal 16/08/2015 al 04/09/2015 

 

 che, tenuto conto della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti alla Società in house AMA- Rifiuto è risorsa, è necessario che 

ciascun Comune aderente all’ARO “Alte Madonie” provveda con propria deliberazione a prendere atto della 

citata determinazione dell’Ufficio ARO n. 1 del 10/02/2016 e ad avviare le procedure per l’affidamento 

definitivo e per la stipula del contratto di servizio di rispettiva competenza impegnando altresì la spesa 

occorrente; 

DATO ATTO: 

 che il RUP del servizio è l’Arch. Rosario Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistica del 

Comune di Alimena; 

 che l'affidamento definitivo del servizio dei Rifiuti alla Società in house  AMA- rifiuto è risorsa scarl, 

rimane subordinata alle verifiche della sussistenza dei requisiti dichiarati dalla predetta Società  nonché 

agli accertamenti di rito in relazione alla posizione della Società e del legale rappresentante della stessa; 

 che, pertanto, i Comuni aderenti dovranno singolarmente, successivamente all'affidamento del servizio in 

via provvisoria alla Società in house  AMA – Rifiuto è risorsa scarl, affidare il servizio alla Società in 

house e stipulare il contratto di affidamento del servizio previa la verifica dei requisiti prescritti in capo 

alla Società stessa ; 

 che la verifica dei requisiti dovrà, tra l'altro, riguardare l'iscrizione della Società all'Albo Gestori 

Ambientali, la capacità tecnica ed economica; il rispetto delle norme in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione nonché la verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità in 

capo alla compagine della società; 

VISTE le richiamate Deliberazioni dell'Assemblea ARO; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea ARO n.  2  del  3 ottobre 2016 ad oggetto “ autorizzazione all’Ufficio ARO 

ad affidare il servizio rifiuti alla Società in house “AMA-Rifiuto è risorsa Scarl”; 

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea ARO n. 4 del 17 ottobre 2016 ad oggetto “ Comunicazioni del Presidente. 

Determinazioni”, con la quale l'Assemblea si determina nel senso di confermare l'autorizzazione all'Ufficio ARO ad 

affidare il servizio rifiuti alla Società in house “AMA-Rifiuto è risorsa Scarl” nelle more della verifica da parte 

dell'ANAC dell'eventuale sussistenza della situazione di cui all'art. 7, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 39/2013, 

subordinatamente alla regolarità della posizione del rappresentante legale della Società in house “Ama- Rifiuto è 

risorsa Scarl”;   

VISTI gli atti sopra citati;  

VISTI:  il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..;  la L.R. 8 aprile 2010, n. 9; la L.R. 9 gennaio 2013, n. 3; la Circolare 1 febbraio 

2013, prot. 221 ad oggetto “Direttiva in materia di gestione di rifiuti”; il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI:  il Piano Nazionale Anticorruzione; la L. 190/2012 e s.m.i.;  il D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; il D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i.; le direttive ANAC in materia anticorruzione; 

VISTO  il D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 

(GU Serie Generale n.210 del 8-9-2016); 

VISTO  l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

PROPONE 

1. Di prendere atto della Determinazione n. 1 del 10/02/2017 dell’Ufficio ARO, con la quale si è proceduto ad 

affidare in via provvisoria alla Società in house “AMA-Rifiuto è risorsa Scarl il Servizio Rifiuti; 

2. Disporre che si provveda a carico del Settore Tecnico-Urbanistica all’avvio delle procedure per l’affidamento in 

via definitiva del servizio rifiuti alla predetta Società “AMA-Rifiuto è risorsa”;  

3. Dare atto che la somma necessaria al suddetto affidamento risulta stanziata sul bilancio di previsione 2016-2018, 

es. fin.  2017, e continuerà ad essere prevista nel bilancio di previsione 2017-2019 in corso di predisposizione; 

4. Di prendere atto della pubblicazione sui siti web dei comuni aderenti all’ARO “Alte Madonie” delle relazioni 

sull'affidamento del Servizio di gestione igiene urbana ex art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18/10/2012, secondo 

quanto riportato in premessa; 

5. Di dare atto che la verifica dei requisiti dovrà, tra l'altro, riguardare l'iscrizione della Società all'Albo Gestori 

Ambientali, la capacità tecnica ed economica; il rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione nonché la verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità in capo alla compagine della 

società; 

6. Di dare altresì atto che i Comuni aderenti dovranno singolarmente, successivamente all'affidamento del 

servizio e alle verifiche in ordine ai requisiti dichiarati dalla Società in house  AMA – Rifiuto è risorsa 

scarl, stipulare il contratto di affidamento del servizio previa assunzione di regolare impegno di spesa sui 

propri rispettivi bilanci di previsione; 

7. Di dare infine atto che sulla presente, predisposta in collaborazione con il Segretario Generale del Comune 

di Gangi e Alimena, è apposto il parere di regolarità tecnica da parte del proponente e il parere di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

La presente  

 va inserita nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell’Ufficio ARO, tenuto presso il 

Settore Amministrativo ed AA.GG. del Comune di Gangi; 

 va trasmessa alla Società in house interessata; 

 va pubblicata nel sito internet degli Enti e della Società in house  alla sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi del decreto legislativo 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015; 

 va pubblicata all’albo pretorio on line di ciascun Comune e della Società per quindici giorni consecutivi. 

 

 

                                                                                                          Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico                                   

                                                        F.to  Arch. Rosario Macaluso 
                                                        

 

                   

 

 

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3   DEL  27.02.2017 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

         Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa  del presente provvedimento, in 

esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì 27/02/2017   

                                                                                                  Il Responsabile del Settore Tecnico 

 F.to Arch. Rosario Macaluso 
___________________________________________________________________________________ 

 

VISTO  DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della 

spesa con la stessa assunta ai sensi degli artt. 147- Bis e 183  del D. Lgs. 267/2000.  

 

 Lì  27/02/2017 

        

                        Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

F.to Rag. Rosanna Russo  
  


