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DETERI!ÎTNAZIONE DEL DIRIGENTE

det 17 lO nOl'

Oggettot Poli2z Fidejussoria N. 000000014574 con Scad, 21.04.2014 stipulata con la compagnia "CITY
INSURANCE'per la gestion€ post-operativa della discaíca per RSU di C,da Cava dei Modicani a Ragusa Err.tr
Corrige defl'atto prot. 1476n39 UT del l5/04n015,

Norm!tiva di riferimento:
> D.Lgs n'3ó/03 art. 14;
> Ordinanz Commiss iale n" 2196/03 allegaro "B"
> D.Lgs. n'46114;
> Line€ di lndirizo emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenilorio e del Mare al Pararmfo 3 delle

Prot. n'22295 GAB del 27-lG20l4i

Motivrzione:
ll presenre alto viene emesso in ossequio al meccanismo di rinnovo automatico di validila delle A.l.A. delle discariche ai
s€nsi del recente D.Lgs. no 4ó114 che ha intlodotto nuove e rilevanli disposizioni in materia di Autorizzazioni lntegrate
Ambientali tra cui la nodifica dell'istituio del rinnovo D€riodico delle slesse.

Si dchiam4 a tale proposito, la noia prot. n. 2ó5 del 21.01.2015 del Dirigente Tecnico delta Sociea ATO Ragusa
Ambiente S.p.A. inolt-ata all',4$esro'afo ReAionale Teftito o e Anbiente e al Dípa4imento all'Eneryia e Senizi di
Pubblica Utilità al6ne di acquisire conferm4 con cafeggio tra gestore e autorita competente, in merito all'applicazione
della nuova disposizione di legge in merito alla durata dei Fowedimenti A.l.A. vigenti, secondo quanro indicato al
paragnfo 3 delle Linee di lD.ónizzo prot. n' 22295 GAB del 27110/2014 emanate dal Ministero deltAmbiente e della
Tutela del Teritorio e del Mare sulle modalità applicative della disciplina io mat€ria di prevenzion€ e riduzione inlegrate
dell'inquinamento.

TL DIRIGENTE

Vilto I'At. 14 del D.Lgs 3ó103 che prescrive la pula di apposita garanzia per l'aoivazione e la gesrion€ op€rativa delle
discarich€, comprese le procedure di chiusùra, al fine di assicurare I'adempimenÌo delle prescrizioni cont€nule
n€ll'autoriz?azione all'es€rcizio;

Atteso ch€ la gar'dnzi4 prevista dal ciîato Art. 14, d€ve essere prestala per una somma commisúata alla capacità
aulorizzata della discarica ed alla classificazione della slessa e, per la gestione successiva alla chiusut'ò conmisùrala al
costo complessivo della gestione post-operativa;

Vbl! I'Ordinanza Conmissariale 2196 del 02.12.2003 allegaro "B", pubblicata sulla Cazzetta Ufrciale d€lla Regione
Siciliada - parte I, n.8 del 20 febbraio 2004, che delìnisce i valori e parametri di riferimento p€r la deteminazion€
dell annontare deu€ garaMie finanziarie;

CotrJidenao I'approssimalsi della scadenza relaliva alla polizza fid€iussoria sottoscritta inter partes fra la Socielà ATO
Ragùsa Ambiente S.p.A. e la coúpagnia assicuraliva City Insùr.nce con sede in Bucarest (RO) (CA? 011685) Via
Constanlio Aricescu n. 5/7 Settore I , c.me di seguiro generalizzat^l
> polizrn fid€iussoria n. 0000000145?4 relativa alla gesrione Post Motem della discarìca di C.da Cava dei

Modicani a Raeusa (Rc) relativa al prowedimenÌo A.l.A. rilasciaro con D.R.S. n. 203 det 22.04.2010i



Atteso che la Wholesale Insurance Broker S.r.l. con sede in Napoli Via C. Porzio Is.E/2, rappr€sentante p€r il tellitorio
italiano della compagnia City Insurance, ha comunicato alla Società ATO Ragusa Ambienre S.p.A., a mezzo e-mail deÌ
02.04.2015 acqùisita al prot. l89l UT 647 del 02.04.2015 di questa socied e al Prol. Comm. 472 ii paúi d^ta"
I'approssimarsi della scadenza al21.04.2015 per la polizza sopracitata;

vista la nota d€l Commissario Straordinario lng. Nicola Russo, Prot. Comm- 1357 del 07.M.2015 inviah a mezzo

e-mail e acquhita al Pror. 1357 UT 674 di questa società, con la quale è lato comunicato diprocedere agliadempimenti
atti al rinnovo della polizza su menzionatai

Considersto che con nota Prot. 1403 UT 694 del 09.04.2015 di quesra soci€ta è stato richiesto alla societa Wholestle
Insurrnce Broker S.r.L I'aggiomamento dei dati relativi alla polizza in questione;

V€rificsar la congruid economica rispetto al D.Lgs. 1612003 e all'Ordinanza Commissariale 2196 del0212.2oo3
allegaro _B per la deteminazione degli imporil

Considerslo che I'imporlo complessivo da corÌispondere alla societa wholesrle lnsur.nce Broker S.r.l.' ammonta ad

€ I 1.600,00 per l'estensione della polizza sopra indicata alla data d€l 21.04.201ó;

Acqùisito, in data | 7/04/2015, il Documeoro Unico di Regoladtà Contributiva della Whol€sele Insorsnc. Brokcr S.r.l.,

€messo dall'lNAl L in data 9/02120 I 5 ed avent€ validità pari a 120 giomi.

Considento che la spesa relativa al pagamenro del sudd€no premio annuale deve essere imputata alla contabilita

seDarata del Commissario Straordinario ex Ordinanza Shif del27108/2013 e ccessive proroghe quale contraente d€lla

oolizza con imputazione ai fondi di bilancio, cone da indicaz ione da parte del relativo ufIÌcio contabìle:

! oolizza fiJeiussoria n. 000000014574 al fondo di bilancio "sPese generalì discarica Ragusa"'

Per lutto ciò Drenesso

Df,TERMINA

>liquidareepagarea|lasocietàwholesa|elnsuranceBrokcrs.r.|.i|premiodi€.ll.600,00perlaPo|izza
Fiàei ussoria N. 0o00oo0 t 45 74 con estension€ zt 2t .04.2o16, retativa al provvedimento A. t.A. come da

D-R.S.n'203del22.04'20|operlagestionePostMortemdel|adiscaficadic.dacavad€iModicaniin
Ragusa, dando mandato all'Ufficio Contabil€ societario di Procedere in meritoi

> imputare I'importo felativo al pagamento del suddelto premio Pef complessivi € I1.600,00 alla contabilila

seiarata del òommissario Straordinario come specificato nella pate narrativa del presente atto, dando

m;ndaro all,Umcio Contabite societario di verificare gli accantonamenti in atto esistenti sia da parte della

Società A.T.O. Ragusa Ambiente s.p.A. che d€lla gestione commissariale;

> Drecisare che per it paÈamento d€l premio assicurativo relativo alla discarica in oggetto' è previsto

i,obbligo di ve;ifica presso -Equiratia..deua societa\Íhotesate Insurance Broker s.r.l- dando mandalo

all'Ufficio Contabile societario di procedere in merito;

>stabilir€cheilPagamentode|suddettopremiodovra€ssereeffettualoentfo€nonoltfeilpfossimo
21.04.2015, at fi;e]i consentire Ia continuita d€lta polizza prevista da1'A.I.A., a nezzo bonifico bancario

sul conto córrente bancario N. IIE4E95!24914!.9999901!0954! €/o N. !!!ÉS032É591!990@0!.0.!.32519
presso la Banca PROMOS:

> pr€cisafe, ancora, che in caso di vafiazione del b€neficiario e/o del contmente si Procedera alla voltura

lella oolízza fideiussoria e in quest'ultimo caso con conseguente dstoro economico in favore della societa

ATO Ragusa Ambi€nte per la pale residuale:

> rrasmettere il Dresente atto all'Uîficio Contabilità societario per i prowedimenti di comPetenza;

> proced€re alla pubblicazione Presso il sito WEB societario del presenle atto'

(Dott, Ferreri)


