
 
COMUNE DI MUSSOMELI 

- Provincia di Caltanissetta – 
******* 

 
ORDINANZA N. 1                                   DEL 07.01.2014 
 
OGGETTO: Attivazione intervento sussidiario per nolo a caldo di un automezzo per il servizio 
raccolta e conferimento dei rifiuti.- 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n°26 del 05.07.2013 avente per oggetto misure straordinarie 
ed urgenti al fine di garantire il servizio RSU; 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.51 del 15.10.2013 con la quale sono stati prorogati gli effetti della 
precedente O.S. n. 26/2013 fino al 15.01.2014 
PREMESSO che da diversi giorni a Mussomeli sono presenti notevoli accumuli di rifiuti in 
quanto l'ATO AMBIENTE CL1 SPA di Caltanissetta non ha prorogato i contratti ai 
lavoratori stagionali ed inoltre non vi è alcuna proroga da parte della Regione Sicilia per 
gli LSU che prestano servizio presso l’ATO CL1 in comando dal Comune di Mussomeli; 
CHE questa Amministrazione si deve obbligatoriamente e sussidiariamente attivare al fine di 
evitare che l’interruzione del servizio di raccolta e smaltimento RSU possa apportare 
pregiudizievoli inconvenienti igienico-sanitari e pregiudicare il normale funzionamento della 
raccolta dei rifiuti con conseguenti problemi per la salute pubblica; 
CHE a tale scopo, questa Amministrazione ha richiesto , con nota del 7.01.2014, proto.n.167, alla 
ditta Traina S.r.l. di voler rimettere preventivo di spesa per nolo a caldo di automezzo per la 
raccolta ed il conferimento dei rifiuti presso la stazione di conferenza in c.da sparacia al fine di 
smaltire l’enorme accumulo di rifiuti di questi giorni e fino al 15.01.2014, a contratto aperto ed al 
bisogno; 
CHE la ditta traina con nota del 07.01.2104, prot.n. 244 ha rimesso preventivo di spesa ammontante 
a € 380,00 oltre  IVA 22% per ogni intervento; 
CHE nelle more del riordino delle procedure di assunzione da parte dell’ATO CL1 di Caltanissetta, 
questo Comune ha necessità di programmare n. 7 interventi fino alla data del 15.01.2014, data di 
scadenza dell’incarico commissariale all’ATO CL1 di Caltanissetta, e quindi per un importo 
complessivo di € 3245,20 IVA inclusa;  
TENUTO conto, anche, che la ditta Traina ha già in essere un contratto con l’ATO CL1 per lo 
smaltimento dei rifiuti dalla propria stazione di conferenza alla la discarica di Catania e peraltro 
risulta più logico affidare tale servizio alla medesima ditta; 
CHE tale impegno determina l’estinzione, per il corrispondente importo, dell’obbligazione gravante 
da questo Comune nei confronti dell’ATO CL1 S.p.A. in relazione al costo annuale del servizio; 
DATO ATTO che l’adozione della presente ordinanza non pregiudica l’attivazione di tutte le 
procedure in itinere riguardanti i rapporti tra ATO Ambiente CL1 ed il Comune di Mussomeli ed in 
special modo l’azione di recupero delle somme a credito del Comune stesso, nonché la verifica 
della congruità delle somme richieste; 
VISTO il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti, sottoscritto in data 09/12/2004 dai 
rappresentanti dell'ATO CL1 S.p.A. e del Comune di Mussomeli; 
Tenuto conto dell’attuale stato dell’ATO Ambiente CL1 s.p.a. e in vista di eventuali proroghe 
della gestione liquidatoria e commissariale  



TENUTO CONTO altresì che trattasi di spesa necessaria per evitare danni gravi e certi a carico 
dell’Ente; 
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs.vo 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la legge n. 241/90, e la L.R. 10/91 e successive modificazioni; 
VISTO l’art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che “qualora si verifichino situazioni di 
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti 
provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono 
emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un 
elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. ….. omissis…….”;; 
RITENUTO doversi provvedere in merito a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica; 
 
 

ORDINA 
 

 
1) Affidare alla ditta Traina s.r.l con sede in Cammarata Via Bonfiglio 20 il servizio di nolo a 

caldo di un mezzo dalla capienza minima di 20 mc. per effettuare la raccolta ed il 
conferimento dei rifiuti da questo Comune alla stazione di conferenza di proprietà della 
medesima ditta sita in c.da Sparacia in territorio di Cammarata per un importo giornaliero di 
€ 463,60 IVA inclusa e per un totale massimo di 7 interventi  fino alla data del 15.01.2014; 

2) Impegnare , per tale scopo, la somma complessiva di € 3245,20  in via sussidiaria e per 
conto dell’ATO CL1 di Caltanissetta, per un periodo presuntivo fino al 15.01.2014. 

3) Imputare la superiore somma dall'intervento 1.09.05.03 "Prestazione di servizi” relativo al 
servizio “smaltimento rifiuti" competenze. 

4) Dare atto che, ai sensi di quanto previsto nella sopra citata ordinanza n°26 del  
05.07.2013 e la successiva O.S: n. 51/2013, le somme di cui al presente atto 
dovranno essere previste nel redigendo bilancio di previsione quale costo del servizio 
2014 da regolarizzare con l’ATO Ambiente CL1 SPA di Caltanissetta; 

5) Di riservarsi di intraprendere tutte le iniziative utili per la regolarizzazione della spesa di 
cui alla presente deliberazione;. 
 
 
       IL SINDACO 
       Calà Salvatore 

 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott. M. V. Castiglione 
 


