
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 19 

  del 13/09/2018. 

OGGETTO:Approvazione Proposta Progetto Tecnico- 

Piano dei Servizi di raccolta differenziata- SRR Area 

Metropolitana Palermo. I.E.  

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di Settembre alle ore 17,10 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

Il sottoscritto responsabile dell’Area III, geom. Saverio Randazzo, giusto decreto della 

Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 propone la seguente deliberazione avente per 

oggetto l’approvazione del  progetto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di 

Borgetto, proposto dalla SRR Palermo “Area Metropolitana”; attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, dichiarando di non trovarsi in situazioni, 

nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo 

di astensione, ai sensi del DPR n. 62/2013 e dell’art. 6-bis della legge 241/90.  

 

Premesso che : 

 

la materia del ciclo integrato dei rifiuti è in atto disciplinata dalla legge regionale 8.4.2010 n. 9 e 

s.m.i. che, ai fini dell’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, ha previsto la 

costituzione, a cura della provincia e dei comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale, 

di società consortili di capitali, denominate  società per la regolamentazione del servizio di 

gestione dei rifiuti (S.R.R.);  

il comune di Borgetto ha aderito alla citata società consortile, denominata SRR “ Palermo Area 

Metropolitana”  con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 17/09/2012;  

la legge regionale n. 3/2013 recante “Modifiche alla legge 8 aprile 2010 n.9 in materia di gestione 

integrata dei rifiuti” ha previsto la possibilità per i comuni, in forma singola o associata, secondo 

le modalità consentite dal decreto legislativo n.267/2000, previa redazione di un piano di 

intervento, di procedere all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti (A.R.O.); 

il Comune di Borgetto non si è avvalso della facoltà di costituire l’Area di Raccolta Ottimale 

(ARO), pertanto, ai sensi dell’art. 15 della LR 9/2010 e s.m.i., compete alla SRR, avvalendosi 

dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, provvedere ad 

individuare il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio dei rifiuti; 

 

nel corso del tavolo tecnico del 27 marzo 2018 convocato dalla S.R.R. con nota prot. 116 del 

08.03.2018, la predetta società ha consegnato la proposta di progetto relativo al Comune di 

Borgetto, che fa parte del più ampio piano del servizio del ciclo dei rifiuti che comprende i comuni 

di Belmonte Mezzagno, Capaci, Casteldaccia, Partinico, Santa Flavia, Ustica; progetto integrato 

con successive note prot. n.156 del 24.05.52018 e prot. 12.535 del 13.08.2018; 

 

il Comune di Borgetto, con note prot.n. 8448 del 30.05.2018, n. 8996 dell’08.06.2018, n. 11.450 

del 25.07.2018 e prot. 13.087 del 24.08.2018 e con il verbale del 12.07.2018., ha formulato 

osservazioni e richieste di modifica  in merito ad alcuni aspetti della citata proposta progettuale; 

 

la SRR con nota n. 1223 del 28.08.2018, acquisita al protocollo n. 13281 del 29.08.2018 del 

Comune, ha trasmesso la versione definitiva del progetto rimodulato, dell’importo complessivo 

annuo di € 1.147.039,12; 

 

Esaminato il citato progetto ed accertato che lo stesso risponde alle esigenze di assicurare al 

territorio di Borgetto un servizio del ciclo integrato dei rifiuti coerente con le finalità della 

normativa di settore vigente; 

 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 12/09/2018 con nota 

prot. n. 14143, che si allega; 

 

VISTO il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

VISTA  la LR n. 9/2010 e s.m.i.; 



VISTO l’O.R.EE.LL.; 

PROPONE 

1. di approvare il Progetto tecnico – Piano dei servizi di raccolta differenziata - proposto dalla 

SRR Palermo Area Metropolitana relativo al Comune di Borgetto, che si allega al presente 

atto e ne  forma parte  integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere il presente atto alla S.R.R. Palermo “ Area Metropolitana” per quanto 

previsto dall’art. 15 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 

della L.R. 44/91, stante la necessità della SRR Palermo Area Metropolitana di procedere 

urgentemente agli adempimenti connessi  all’appalto del servizio.  

 
                                                                                                         Il Responsabile Area Tecnica 

                                                                                                       F.to  Geom. Saverio Randazzo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 12/09/2018 

 

 

                                      Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                        F.to Geom. Saverio Randazzo 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 12/09/2018 

 

 

                   Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                 F.to  Dott.ssa Pirrone Avv. Caterina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio 

interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria. 

 
DELIBERA 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola      F.to D.ssa Silvana Fascianella     

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 






































































































