
e o M u .N E o I S. A L E s s I o s I e u L. Q,
(Città Metropolitana cliMessina)

N. J-\5 Reg.

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE'

·. OGGETTO: Approvazione Convenzione con la ditta Sicula Trasporti srl relative aìl'affidamento del
, trattamento e smaltimento dei rilltitti non pericolosi.

L'anno duemilaventuno il giorno .l!L del mese di Aprile alle ore Jt2dt e seguenti, nella Casa
I

'i.,
Comunale /t nella.consueta sala delle adunanze, in seguito ad Invito di convocazione, si è rhrr:rlta la

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
Presenze

1 .. Foti Nunzio Giovanni Sindaco f- "

2..Foti Santo
- Vice Sindaco p

3. CarnabuciVirginia I Assessore 'Pr'

4. Ferlìto Natale Assessore r
5. Trischitta Rosario

T
Assessore fI' - -

Non sono intervenuti glì Assessori:
Presiede il Sindaco.
Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario· del Comune Dottssa Atuonella LiDonni;
IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l~ seduta e inrvità: i

convenuti a deliberare sull 'atgomento in oggetto. specificato.
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L' Assessore o li Sih:daoo visto il documento ìstruttorio che precede,
propone alla Giunta. Municipale, acqulsltl i pareri di Le~me .; dl adottare TI consequente atto

deliberativo.

LA GIUNTAMUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsablle del proeedlrnento

ammlnlstrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento:
Visto l' allegato parere del resporrsablìe del servizio, teso ai sensi dell' art 1 .ìett, h)

comma 1, L R. n. 48/91 così come modificato dal!' art12 della L.R.n,. 30 del 23.. 12.2.000;

Visto I' allegato parere sulla proposta di deliberazlone ,di cui al presente, provvedlmento
reso dal responsabile aell' uffici.o di ragioneria reso ai sensi del'!' art.1 lett. h) comma 1,'

L R. n_. 48191 così come modlfìcato daJI' a'.ft.12 deua LR:n. 30 del 23,1·2.2000', in m .Ine

alla r$g:Olçrità coJ1ìabfle;
Visto 1: art 12 della LR. n.30 del 2·3.12.200:0;

Udita la..proposta dell' Assessore o del Sind.aco;

A voti unanlml espressi nelle modalità dl legge,

DELIBERA

Per te motivazioni espresse in premessa, che qul si intendono ripetute e trascritte:

1 Approvare, corna 'in éffetti approva, il documento istruttorio che precede iin

premessa citato allegato alla presente

2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto

immediatamente esecutivo, per I' urgenza.



:C.O:M:UNE DI Sa ALESSIO SICULO
(Provlncìa di Messina}

DocLn_m·ento lstruttorìo da sottoporre alla Giuntà M.unJcipal.e

· OGGSi'TO: Approvazione "Convenzione con· 1a ditta Sicula Tra$pÒtti SRL." relativa
. all'affidamento del trattamento, e smaltim:ento dei rifiuti non pericolosi,

Premesso chEn

- la Sicula Trasporti S.r.l. svolge- attività di trattamento e srnaltimento definitivo

dei rifJuti solidi urbani ed e regolarmente iscritta all'Albo Nazionale delle imprese
che effettuala Ia gestione dei rifiuti - Sezione Regionale- Sicilia;

.. con Decreto Regionale .n. 248 del 26/0'3/2009, e autorizzata al trattamento dei
rifiuti solidi urbani, presso l'impianto -s!·to in Catania, C. da Coda Volpe, a servizìo
della discarica per rifiuti sol'idi urbani non perieci-osi sita a Lentini in C·ontrada. Grotte
S'. Giorg,io autorizzata con DDG n. 649 del 20/1.1/2012 e DOG n ..37 del 31/01/2018;,

.. con D.R.S.1004/2.0-09; il gestore è autorìzzato, inoltre, al trattamento
attraverso biost:abiHzzazJone, della matr-Jc~ òrganJca del RSU;

- con Decreto dell'Assessorato Territorio e ambiente della Reqlone Sicilia· rt,

457 del 13/01/201 O, e stata approvata dall'Autorità Reg.iohale competente la
tariffa di smaltimento R.S. .LJ., mentre con Decreto dell'Assessorato Terrltorlo e

Ambiente della Regione· Sìciliana n. 258' dél 18/04/2011 e sfatta approvata la tariffa
da applloara al servlzlo di pretrattamento del rlfiuto:

~ Il nostro comune è stato autorizzato con D.D.G. n. 689 del 23/06/2020,

dall'Assessorato Regionale· deWEnerg,ia e dei' .servlzì dJ Pubblica Utifità,

Dlpartìmento Regionale dell'Acqua e dei Rlfìutl, a conferlra i rifiuti' prodotti nel
comune e ciò a far data dal 01/01/2021 e contìnuatlvarnents fino: -a successive

eventuali modifiche;
Visto lo schema di convenzfone per trattamento e Io smalttmento dei rifiutì non
pericolosi prodotti nel territorio comunale- di Sant'Alessio Si-culo da stipulare
con la Società ·sicula. Trasporti S.r.l._7 con sede legale a Catania in via Antontno

Longo n. 34 P.IVA. n_.. '00805460870;
Dato Atto che è necessario approvare la convenzione con la ditta Sicula

Trasporti aJ fine di assfour~re lo smaltimento ,giornaliero dei r.s.u. non pericolosi

prodotì] in tutto il territorio comunale .e scongiurare· l'Interruzione del

servizio dì nettezza urbana. sino- a nuova dispcsizlons-



Ritenuto di approvare la convenzitme, con la ditta Sicula Trasportl ali fine di

assicurare le smaltimento giornaliero dei r.s.u, non pericolosi prodotti in tutto u
territorio comunale e scongiurare f'lntèrruzione del servizio di nettezza urbana sino

. -· . . ~ - f. .

a nuova disposizione;

VISTI:

- Ja L.R. 12/2011 come modificata dalla LR n. 8/2016 e dalla L.R. n. 1/2017;

- H Oc.P. Regione Sici.Ha n. 13/2012 come integrato con L.R. n. 8/2016 e srm;
... il D. Lgs. n, 267/2:000 "Testo Unico delle ,leggi sull'Ordinamento del EE.LL",,
come modificato ed integrafo dal D.igs. n. 126/2014;

- la legge 23.12.2000 n. 30 "Norme sull'Ordinamento degH Enti Localf11 TI D.lgs. n,
118/2011;

.. il D, Lgs. n. t65/2001.;

Lo Statuto Comunalevigente.

PROPONE

1. Dt approvare la Convenzione per il 'trattamento e smaltimento dei rifiuti non

perlcolosl'' con la ditta Sicula Trasporti S,.r,I. con sede legale a Catania 'in via
Antonino Lonqo n. 34 PJV'A n. 00805460870,;

2. Di autorizzare li Responsabile Efe.lfiAr;ea Tecnica alla sottoscrizione della
Convenzione per iii trattamento e smaltimento dei riJiUti non pericolosi del Comune di
Sant'Al'esslo Siculo;

3. Dì- demandare al Responsabile def settore Flnanzlarte i successìvl adempknenti;
4. Di dare atto che earanno oasérvats le norme sulla tracoìatntltà dei fluss!
finanziari di cui .all'art. 3, della l.egge 136/2:ùtO;

5. Di dare atto che· saranno .appllcate le norme sugli obbllgh! di pubblicltà e
trasparenza di cui ,agli art 26 e 27 del D. Lg,s. n. 3:3/2013;

6. Di dichìara:re la presente immediatamente esecutiva, stante l'urqenza di
provvedere in merito.



PARIERE TECNICO
- -

n Responsabile del servizio interessato
VISTO l 'art.12 della L.;t.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48
/1991;
Ai sensi -e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne Ia sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE-r,/Z.rl::'--~--";:,--,q-r,"--:>- ,,..,-"--"-_ -~~4"""'"'-~4......_--=----- - :;.. ~~~---~--------,.

Il Responsabiledel servizio finanziario
VISTO I'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48
/1991;. -
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopramenzionate;
Per quanto concerne la ,sol~-te,golarità t~F_nica
ESPRIME ·pARERE i&v1t@ù~---',µe=.....: :_;;.___-=;-- - _"~ .

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO ~---
sui seguenti codici e numeri:

Codice__'-_ ------~~---
Competenza ~-----
Residui---~-~-~----
Intervento-------~---

Codice~-----------
.Competenza, ~--
Residui------------
Intervento~-------~~-

L' - ,, - - . --'l /) ") l
1 JC-<;, ... <V-~11'

IL RESPONSPIBILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
:- - . - , ,/·--Alr;_·•· - - . . -
. ' ,.·~ \. ' : '-, .. ~ ..

. : ., ·-J'. - - .
,·· :_ .. F{, _,-·

'• ••X ~1,..,-,,--·
. \;,- ~-



CONVENZIONE
PER IL TRATTAMENTO E.SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI NONPERICOLOSI

(CIG: ---------------""."" )

rf0
V anno d~mila:VENTV, il giorno del mese di tra i---- _,

sottoscritti:

SICULA TRASJ?ORTI Sp.a., con sede in Catania,. Via Antonino
Longo n~ 34, P. VAn. 008054608,70, R:E.A. n° 122187, in persona del Pté

siderite del Consiglio di Amministrazione, Dott, Salvatore Virgillito, nato a

Paternò il 12.01.1965, qui di seguito denominata: "gestore",
E

~ CQ1\1UNEDI .•............ "'"'" J?..WA ,. , ,e.on sede in .......•........, Via

H , , n° , PEC ·····"'"······ • , .. ~Tel '""·"·"······· in .Persona di
.......... _._. , nat a il .,/../.. - ~ nella qualità cli
Responsabile del Settore · ,. .- ~.rn , autorizzata alla

del presente contratto con determinazione

·n° 1 qui di seguito denominato "Comune",

Premesso che
-- 1a Sicula Trasporti S..p.a., svolge l'attività, tra le altre, dì trattamento e
smaltimento definitivo, dei rifiuti solidi urbani ed è- 'regolarmente iscritta
all'AlboNazionale delle imprese che effettuano la gestionedei rifiuti- Sezione
Regionale Sicilia (Arte 1 e 2 D.M. 406/98);

- con Decreto Regionale n. 248 -del 26~03.2009, è autorizzata al trattamento dei

rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe~ a
servizio della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Lentini in
Contrada Grotte S. Giorgio autorizzata con DDG 11. 649 del 20..11.2012 e DDG.
;37 del 31.0l.201R;

- con D.RS. 1'004/2009 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento -
attraverso biostabilizzazione - della matrice organica del RSU;
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-, con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n.

457 del 13.07.2010~ è stata approvata dall'A:utorità regionale competente la
tarift)i di smaltimento R.S.U.,mentre con Decreto dell'Assessorato Territorio e
Ambiente dellaRegione Sicilia n. 258 del 18.,04.201 I è stara approvera latai.iffa
da applicareal servizio di pretrattamentn del rifiuto;

- il 'Comune è stata autorizzato, con O;D.G. 689 del 23/06/2020

dall'Assessoran, Regionale dell'Energia e de] Servizi di Pubblica Utilità,
Dipartimento Regionale deU''A:cqua e dei Rifiuti, aconferìre i rillutiprodotti nel
Conmne e ciò a far data dal 0ll01/Z021 e continuati:vam~nte fino a successive
eventualimodifiche;

- con determina n. .. . . . . .. del . ./. ./..... , dotata d{ relativo parere di regolarità

contabile ed attestazione di copertura finanziaria, è stato determinato l'impegno
delle somme necessarie a coprite i costi derivanti dalla presente convenzione;
- T''intendimento delle partì, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello
di assicurar-e, con la sottoscrizione del presente contratto, il servizio di

trattamento e smaltìmento dei rifiuti raccolti nel comprensorio .dèl Comune, fu

conformità alla sua natura e nel rispetto de.i provvedimep.ti nel tempo emessi
·dgl,le competenti auto11ità amministrative,

si conviene ·~ stipula quanto, segue
Art. 1 - Premesse

Le premessefanno. parte integrante e sostanziale della presente scrittura,
Art, 2 -Oggetto

Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, il Comune assume

l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi, raccolti
.nelle aree di propria competenza, presso l'impianto òÌ trattamento e di
biostabilizzazione della parte organica ubicati in Catania, C.d_a Coda Volpe e
successivo conferimento in discarica pet rifiuti nonpericolosi di cui è titolare la
SiculaTrasportì S.p,.,f., ubicato 11 Lentini, contrada Grotte San Giorgio {sino al

31/12/102 l) dalla sottosoniziene della, preseare convenzione e eomtmque non

oltre la durata dell'Autorizzazione rilasciata. da parte dei competenti Enti
Regionali.

Art: 3 .. Conferimento

2_



Il Comune, anche per il tramite dei soggetti i:Uficlatari del servizio di gestione
della.raccolta, si obbliga a conferire, presso I'impìanto di trattamento-, solamente
rifiuti solidi urbani e/o assÌmila:ti non pericolosi (tipologie codici C\ER rientranti

tra.le categorie· 20) provenienti dalla regolare attività di raccolta, spazzamento e
servizi .oomplemetl'tari, cosi come individuati alle voci a) e b), comma 1 dèU'att.

6 D.M. del 03/08/2005, come novellato dal D.M. del 27 settembre 201()~ dal

D.M. del 24/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali

conferimenti di rifiuti rientranti nelle categorie 19 dei Codici CER dovranno

essere preventivamente autorizzati,

Il Comune sarà responsabile della qualità dei rifiuti conferiti e sarà tenuto a

rispondere degli eventuali danni che questi potranno arrecare a persone !;}/o cose.

Il gestore resta estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il comune e i
soggetti conferitori del rifiuto.

Art. 4 - Obblighi del Gestore
n gestore si impegna, previa verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, a
trattare e smaltire i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di:
legge e regolamenti e dei provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti
autorità.

Il gestore potrà richiedere con cadenza trimestrale verifiche analitiche al
Comune e/o comunque effettuare proprie verifiche a campione e senza

preavviso, con facoltà di sospendere .il conferimento in attesa della presenza di

un.rappresentante delegato del Comune o del. soggetto affidatario del servizio di
raccolta, il quale potrà presenziare alle suddette operazionl di verifica. Trascorse.

tre ore dal momento fu cui il gestore avrà comunicato la propria volontà di
procedere a tale accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso allaverifica
anche nell 'ìpotesì in cui nessun rappresentante del Camune o suo delegato sfa.
presente all"accertamento,

L' eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, -previa comunicazione a1

Comune, agli organi istituzionali terrìtorìalmente competenti (regione e

provincia) nonché, per conoscenza, all"ARPA, autorizzerà il gestore a non
accettare i rifiuti in impianto e a sospendere il conferimento per te_mpi variabili
-~ seconda della gravità delle irregolarità.riscontrate,
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La suddetta, sospensione potrà avvenire anehe a seguito di ispezione visiva dei
rifìut], ai sensi dell'art, Il, comma 3 Iett, C) del d. Igs, n. 36 del 13/0l/200J,
qualora questi dovessero risultare manifestamente non conformi alle
caratteristiche ,e tipologie diehiarate, Le spese di tali verifiche saranno a carico
del Comune.

Art. 5 Modalità di conferimento
I :tifìuti devono essere eonferiti in impianto, a cura e spese del Comune, anche
per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, con
automezzi idonei è nel rispetto delle normative-vigenti per ì1 trasporto dei rifiuti
contenute nel Dlg, 11. 22/97 e s.m.ì, e rtel d; lgs n. 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.

11 Comune, anche per il tramite! dei soggetti affidatari del servizio dì gestione·

della raccolta, dovrà inviate al Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di
trattamento, un elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende
utilizzare per i conferimenti con I "indioazìone delle caratteristiche di

'idenfificazione (trasportatore, tipo di mezzo è targa) e copia conforme

all' originale delle prescritte autorizzazioni, Oltre a tali documenti, il Comune,

anche per il tramite dei soggetti affidatari dei servizio di gestione della raccolta
si impegna. qualora ne fesse fatta.richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul
rifiutoda conferire, il cui mancato invio determinerà la Sospensione. del servizio.
Eventualivariazioni dovranno tempestivemente essere comunicate per iscritto
al Gestore.

Il Comune dovrà indicare il nominativo delResponsabiledel Conferimento, con
compiti di referente del Gestore per le attività di orgariizzezione dei
conferimenti presso I'impìanto e dì tutte le attìvità connesse,

Per ogni carico, dovrà essere compilato. e sottoscritto dal responsabile o da un
delegato del Comune, dotato di idonei poteri, e dal soggetto affidatario del
servìzìo di gestione della raccolta e trasporto, Uh apposito ordine di servizio o
apposito formulario cli trasporto, indicante tutti i dati previsti dalla legislazione
vigente,
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Art . 6 - Manleva

Il Comune si .impegna sin d'ora a mantenere indenne ilGestore in caso di danni
a persone e/o a cose dì proprietàdel Comune stesso e/0 dei suoi incaricati e/o
terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell'area dell'impiamo,

obbHgandosi a verificare e garantire che gli stessi siano assicurati anche per ta:U
tipologie di danni provocati in aree private.

Ar1:. 7 - Orari di conferimento
Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a eura e spese, del Comune,
anche per il tramite dei so~getti affidatari del servizio di gestione della raccolta;
GOn maggiotazione tariffaria per il conferimento nei giorni festivi', così come
previsto dall'art. .g: della presente convenzione,

Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti:
Peri giorni Ferial! daHe ore 6.0Q alle ore 11.1$ é dalle 13,@0 alle 16.00:
Per :i giorni Festivi dallé-ore ,6.00 alle ore 10,00

È espressamente- escluso il conferimento dei 'rifiuti durante gli orari notturni.
Eventuali accessi fuori orario dovranno essere preventivamente autorizzati dal
Gestore, saranno subordinati alle esigenze organizzative dello stesso,
In caso di più fèstìvità consecutive, 1 'impianto sarà aperto a giorni alterni,
comunicati anticipatamente amezzo fax dal Gestore.

Art. 8 - Proprietà dei rifiuti conferiti
I rifiuti conferiti sono considerati res derelicta e passano in proprietà

delì'unpìanto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con
la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art, 923 e.e. Jl gestore, pertanto,
non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifintì,

Art. 9 - Tariffa
Nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario presentato fo data:

04.11.2011; per i servizi resi verrà applicata una tariffa integrata provvisoria di

sistema risultante dal citato Piano Finanziario - nell 'ultima edizione aggiornata
- che comprende Ia fase di pretrattarnento ,e separazione, la bìostabìliszazìone
della parte organica {con conseguente riduzione della frazione organica) ed il
successivo conferimento irt discarica, ammontante ordinariamente ad euro

107,.74, oltre Tribu.to Speciale ed IVA come per legge, salvo conguaglio, e clò
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per come, previsto dalla Nota dell'Assessorato Regionale del 19.1.2012 Prot,

3462, confe rmata in sede di sopralluogo tecnico del 3.8.2012.
Per i giorni festivi è prevista 1!111a maggiorazione del 40%.

Qualora dovessero essere emanate Ordinanze del Presidente della Regione che
comportino riduzione. dei tempi di bios.tabilizza,zione da 21 giorni a periodi
inferiori, la tariffaverrà ridotta, come calcolato dal Servizio 5 delDipartimento
Energia e Rifiuti, ad 1€/ton 96,97 oltre tributo speciale ed IVA .10% per i giorni
feriali ed €/ton 134,86 oltre tributo speciale ed IVA 10% per i giorni festivi.

Nel caso di aggiornamento del Piano Finanziario da parte .della competente

Ammin istrazìone, o comunque di modifica in aumento della tariffa dì

conferimento, sarà applicata automatìcan:iente la nuova tariffa, previa
comunicazione scritta al Comune, Analogamente si provvederà in caso di

riduzione tariffaria. U Comune prendeatto ed accetta che, in ipotesi .di trasporto
del rifiuto in altra discarica. conseguente all'esaurimento di quella sita in

Lentini, contrada Grotte San Giorgio, la tariffa predetta verrà mcrementata dei
relativi maggiori costi siccome quantificati dal gestore e comunicati
all 'Assessorato.

Art. 1 O - Pagamenti

La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è
quella risultante dalla bindella di pesatura..

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenite al gestore

nel tenn:ìne di 15 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e.
motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine; i quantitativi di rifiuto. fatturati sì
intenderanno definitivamente· accettati dal Comune.
Le somme dovute dovranno essere corrìsposte dal .Comune entro 45 giorni dal
caricamento della fattura sul Sistema dì Interscambio (SDn.
Il mancato rispetto del termine di _pagamento di cui sopra comporterà

I'applicazìone automatica degli interessi di mora ex D. Lgs, 231 /02, calcolati

sull'jmporto lordo della fattura non pagata e la facoltà di sospensione del
servizio da.parte-del gestore.

Art.. ll - Cessazione delle attività.
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È. patto espresso tra le parti che, qualora sì verifichi la cessazione dell'attività di
sml:}ltìn1en10 a seguito dl chiùsuradell'impìartto dì trattamento o della discarica

con provvedimeuto della. competente Autorità o il bacino di discarica dovesse

raggiungere la sua capienza massima, il presente accordo dovrà intendersi
risolto ipso rure, senza che i.I Comune 1Dossa richiedere alcun tipo di

indennizzo/tisarcirnento a qualunque titolo, per detta risoluzione. A tal.proposito

si precisa che da calcoli ef.tettuatì, Ia.discarica attuahnente in esercizio dovrebbe
esaurirsi intQmo alla.fine di marzo .= inizi aprile .2021. ,

Nel caso in eui, durante la vigenza della presente scrittura, dovessero verificarsi
le circostanze infht citate, il gestore-si obbliga a dare comunicazione tempestiva,
ovvero almeno 1 $ giorni prima, al Com1U1e, tramite invio .di raccomandata con
avviso dì ricevimento o p.e.c,

Art. 12 = Sospensione delle attività
Il gestore. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsìasì momento e

senza preavviso, 1 'efficacia della presente scrittura, qualora ciò si rendesse

necessario -a seguito di provvedimentì degli organi preposti ovvero ai finì della

tutela ambientale ·e/opermotivazione di carattere igienìco~sanitari0 e/o esigenze
tecniche o a. suo insindacabile giudizio, in casi dì estrema gravità ed urgenza,
con esclusione- di ogni diritto al risarcimento del danno eventualmente subito
dal Comune,

Art, 13 - Risoluzione dì diritto.

L'ìnadeID:pimento da parte d~l Comune degli ohblìghldicui agli artt..3, 5, 6, 8',

9 costituisce motivo di risoluzione dì diritto della presente convenzione e~ art,
1456' c,c., previa dichiarazione da parte del Gestore di voler-si avvalere della

clausola risolutiva espressa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 e.o,
Art. 14 -~ Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal cl'.
lgs. 36/2003; dal D.M. del 0;3/08/2005 e dal d. Igs, 152/2006 e ss.111111.ii. in
materia di rìfi:µtì e dalle norme igienico sanitarie- emanate dalla UE, dallo Stato

Italiano e dalla Regione Sicifiana, disposizioni tutte che le parti dichiarano cli
conoscere ed accettare.

Art. 15 ~ Registrazione

7



La presente scrittura, soggetta ad .IVA. sarà registrata ai sensi de1Pan. 5 del

D.P:R. 13l/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a. carico della parte
fo.adempi~nte_. In ogni caso i bolli sono a carico del Comune.

Art. 16-Foro.e comunicazioni

Per. quaÌUl;l.que controversia relativa all'interp:refo-zione e/o all'esecuzione del
presente contratto il Foto co111petente, invia esclusiva, è quello di Catania.
Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la. presente scrittura dovranno
essere. fatte presso le rispettive sedi sopra indicate anche amezzo PEC.

Ogni. eventuale modìfìca alle condizioni convenute nella presente scrittura
dovrà necessctriainente essere stipulata e provata in fotma scritta.

·COMIJNBDI SICULATRASPORTJ S.p.a.

Ai sensi degli artt .. 1341 e .1342 Ie parti espressamente approvano le clausole cli
cui agli articoli: Art. 3 - Conferimento; Art. 5 Modalità di conferimento -~ ,,

sospeasloni; Art. 6 - Manleva; Art. 7 - Orari cli co!lferimento; Art. 9 - Tariffa;
Art. 1O-Pagamenti - Sospensione;Art .. 11 .. Cessazione delle attività-Rinuncia
rism'cimento; Art, 12 - Sospensione delle attività (Rinuncia Risarcimento); .Axt.
1$ - Risoluzione ,ciii diritto.

COMUN'EDI SICULATRASPORTl S.p.a.
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Comune di 1,::~t·1A1es,sio Siculo - Prof:. n.. OQ.0911.12 dèl 10-1i.-1020 arrivo Ca\:.:I:(I; Cl. 1

.Spett.le Comuni,
Loro sedi

Affid.amento del servizio di .trattamento e smaltimento rifiuti ind.ìfferenziati
anno 2020J2021

D.ich iarazione traccfabilitàJlussi finanz.iari

r sottoscritti Dott, Salvatore Belfiore, nato a Catania il 29/11/l 966, con.studio in Catania, Corso delle
Provincie n. 16/B, Dott. Salvatore Virgillito, nato a: Paternò (CT) il .12/01/1.965, con studio in Catania,
via Alberto Mario n. S., e Avv; Pasquale. Maria Castorina, nato a Cata.nia il. 27/09/1966; con Studi.o in
Catania, via Umbeno n. 296, in qualità di Amrrrinistrators Giudiziari della Sicula Trasporti S.p;a•. con
sede .i.P Catania, Via Antonino Long«, n..34, codice fiscale: e partita IVA 00805:460870 PEC:
siculatraspoctisd@legalmai-1. it

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76. del D.P.R. 281l2/2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonehé delle sanzioni amministrative
previste dall'art. 75 dello stessoD.P.R..

DICHIARANO:

che, allo stato
Membri del consiglio ,di a.mì11irtìstrazione sono:,
Presidente .del Consiglio di Amministrazione: Dott, Salvatore Vir_gillìto; nato a Paternò (CT) il
12/01/1965

Vicel'residente: Aw. PasqualeMaria Castorina, J:t~to· a Catania il 27/0911966
ConsigliererDott. Salvatore Belfiore, nato a Catania il 29/1 '1/1966

Soci:.

Leenardi Agata nata a Catania, il 14/05/1961, residente a Catania, in Via Federico Ciccaglione n.28:
Leonardi Antoninonato a Catania, il 06/11/1963, residente a Catania in Via Antonino Longo. n.36
Leonardi Salvatore Davide nato a Catania, il 23/01/I973, residente a Catania in Via Federico
Ciccaglione n. 9,, le ctd quote-però sono in atto gestite dai sottoscritti amministratori.

Che. la società è iscritta:
• alla CCIAA di Catania al 11° CT-1221'87
a, all'albo gestori rifiuti perle attività oggetto. dell'affidamento

Che l'impianto, sito in: Catania O/da Coda Volpe, snc è autorizzato a1 trattamento dei rifruti

Che ai sensi dell'art. 3· comma 7 della Legge l3 agosto 2010, n.. 136, .è dedicato il seguente conto
corrente bancario:

• Unicredit Sip.a,

1



,comune di s.antlAlessi:o· siculo: - Erot .. :n.00091.12 d'el :;u}-;i.2-2.020 àrri:irb. cat.14 .Cl. 1

'° Numero conto corrente: 00025272
• IBAN: IT 63 P 010()8 16910 000500{}25272

Che .i .soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i sottoscritti Amministratori
Giudiziari

Dichiarano infine, a~ sensi dell'art, 80 comma 1, del D. Lgs, 50/20 J6, di n011 aver subito condanne con
sentenza defìnitìva o decreto penale di condanna divenuto, irrevocabile o. sentenza di applicazione della
pena su richiesta.ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti
reati: ~ delitti, consumati o tentati; cii cui agli articoli 416, 416~his del codice penale .. ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero .al fine di
agevolare l "attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumeti o
tentetl, previsti dall'articoln 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre '1990, 1:1. 309~
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica. 2.3 gennaio 197:3, h. 43 é
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,, n. 152, in quanto ricondueiblli alla
parteclpazione ii un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2. della decisione quadro.
20-08/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma l, lettera a] ; • delitti? consumati ,o tentati, di cui agli
articolì 3'17, 318, 319, 319-ter, 319-quatet? 320; 321,322, 322-òis, 346-òis, 353, 3.SJ-.bìs, 354., 355 e
356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 connna 1, lettera b] ; • false
comunicazioni sociali di cui agli articol] 2621 e. 26221 del codice civilej.Art, 8.0 comma l ,. lettera b-bis] ;
• frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Coinùnità europee [Art. 80 .cornma l, lettera el ; · delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di
terrorismo, anche internaziouale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati 'terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma I, lettera d] ; • delitti di cui agli articoll 648-bis, 648-
ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose 9 finanziamento del
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo· 2'2 giugno 2.007, n.. I 09 e successive
rnodifìeazìoni [Art. 80 comma 1, lettera ej ; • sfruttamento del lavorominorile. e altre fanne cli tratta di
esseri umani definite con .il decréto legislativo 4 rtiàrzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma l, lettera f] ; ,. ogpi
altro delitto da cui derivi, ,quale pena accessoria, l'incapacità di contrattat7e con la pubblica
·.amministrazione [Art. 80 c01tuna 1,.. lettera g] ; 2 2. ai sensì dell"art. 8.0 cotnma2~ del D. Lgs. 50/2016,
che a propri0 carie.o non sussistono .cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dalf'arficolo 67 .del decreto. legislativo 6 settembte 20,11, n. 159 .o di un. tentativo di infiltrazione
mafiòsa di cui ali 'articol0 84, cdi:tuna4i del medesimo decreto

Catania, 07..12.2.020
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comune di S.ant1AJ:.e:ssi0. Sicul0. - Prot. n.Q009_112' de'L io-12-2020 arrivo Cat.14 Cl. 1

.~

Da alleqare solo 'alla dichiarazione dei flussi finanziari déllà Sicula
Trasporti S.p.A. · · ·

Pasquale
Maria
Castcrina

firmato digitiilment~
daPasgyaleMaria
Castorina
Di;!til; 2020.06;26
17:39:-42 -f:02'00'
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comune di Sant·1AÌe'Si:;;i._o S0ieulo - Prot. n. q099112, del ~;::.2Jl.2_0_,ar--:riv:Q-Ca·ta:.14 CL. 1

. Documerrto da allegare solo alla dlchlarazlene per Hlussì
finanziari

Pasquale.Maria
Castorin~

F,irmàto digitai niente aa:Pasquale
Marta caS:tatina ·
Data: 2oiti.0_6~12Ì:5.S112·+02)b~'
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'Il presente verbale, dopo la 'lettura, sì sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano~- .sF'.to . ~~~ ~-.

TI Presidente Il $egretefo C~· · u~unale ...
rt. :·~F.to,·_---'~-__.\~/-'".~c....:.- -_-_ +-. --· .

· E" copia ponfo:rrne,all'origmaleperusoamministtativo, lì--~~---~-
Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione d1 pubhlièazione

'. Ì1 sottoscritto Segreta:tiq e.le certifica,, su conforme atte$taz;i.one dell'Addetto, che la presente delibew:zione:
è stata pubblicata all'Al~o Pretorio .on line il giorno e4 annotata al n. del Reg, di repertorio ,

· ed è rimasta: affissa all'Albò Pfetorio on line per 15 (quindieì) gior:ni consecutivi dal -=------
··ai · _· ----"-'----'--'-:...:...·: ..:....: :,:_..:-....,·, ·~: _:- .!.... _· ··~~-

! n~·-~__,__. --"--' ...,:..·__,_-."""··-....:.·_....;.__
~· ;'T,

'°'-f'

., l'

L'Adcletto ·; ·:· -:'. . . ·
• ., 1

.,·.

. : : ..' . •.

-F.to,;:..··-k-~-'·-"··'-'-:,..:.., ...,/.'--'i..:..·1·'_. •...:.:.;,,-··-~.:a..'-:...:·: .•.

·,·,_'.·_i_.·:·,·._::::'::,··,·_·_-:',.i1;';>:_.:·· :-..~-.·;··_'_:(:::-,~.'- ... :·,... , •" _.,: ·. •.,.--:.!~\· · ..:-• .'.!: . ,: .. r... . . •: • .;· • ..• t,. ._::-, .\./\;:~tr'.~,:1i;,i:/1-:__;_ ,:.,,·__ .. :· ....::··::_ ·.;- .. ·;:.:.-, ... -

Il S'egr~tari~ Comìinale

F.to,·'-. __ --~~---------

. si_.c~rtifica .ohe ra'-pr~se-nt~ ;cieJlpe~azio~e è divernita. esecutiva il ; --'- ..,........,_d~éorsi lo giorni dalla
data: fil ìcizi0·deiia pubblidi.2:iqn~... · · · - . · ,.

L'addètto.aUa_pubbl.~~F:tP,_;_' dal __~---~--al~---~----

:O 'Segretarlo C. le F~tò._· -----'------
,U,~:. ----------------

F.to Il,SJ·e 't:~tado C·.Olll. umaìe

< J) '. . . . ~ _):))J,,Y:->, ·.
".·· .


