
 
 
 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDIN ARIA                   
Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 
Deliberazione n. 17 
  del 21/02/2019. 

OGGETTO:  Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto 
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, 
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio 
del Comune di Borgetto, per sei mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 
mesi sei. Approvazione Progetto ANNO 2019.  I.E.   

 
 
 
L’Anno duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di Febbraio  alle ore 
19,40 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, e prorogata con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  
dell’art. 143 del 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 della Giunta Comunale 

OGGETTO: Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed 
altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, per sei mesi, 
con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei. Approvazione Progetto ANNO 2019. 

Il Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 10/91, rassegna la seguente proposta di deliberazione attestando la 
regolarità e la correttezza del procedimento istruttorio, e la insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interesse in capo al sottoscritto. 
 

 



Dato atto che il progetto di che trattasi .prcvedc una spesa complessiva di € 513.180,10, come dal 
segucntc quadro economico: 

i -·- VOCI r)i -SI;-I•:SA- ------·--·-----r 1M PORTO 
1------------·-- ··- ............ .. '- -- . . . '.. .. -- '- .. ' .. ·-· ___ .. ____ , ___ _ _ 
PERSONALE ----·· _____ 

1 
e:· 247.512,99 

AUTOMEZZl € 55.916.22 

A TTREZZA TURE (bidoni) 
CAMPAGNA DIINFORMAZIONE E .. -----.. -·---------

E 20.432,00 

SENSIBIUZZAZIONE € 499,29 ------ ---·------------+-=:......_ __ :...:...:.=.:....j 

TOT ALE COSTO GESTIONE 1-----·-- - -· ........ ...... - .. ' .. .. . .. 
13% PER SPESE GENJ:::R!\1..1 1::1> l ' III.L Ul I\1PIU;SA 

. .. ' ,f ..... ~2.4 :~§9)~Q 
_! .£. --~..:.!~~~§ 

TOTALE A BASE Dl (!_{:\RA _________ __ ......... _____ .. ______ € 366.527,36 
~C\ AL 10% _ __ E 36.652,74 
SPES F. COMMISSIONE DJ GAR!\ F PL!HfH.lCITA' - · : E'' l 0.000.00 r--- --··· -- --·. ----·--· ... --- -·. ---·- .......... - ---,---·-. --·-

1 TOTALE COMPLI!:SSIVO COST<) SERVIZIO : f 413.1HO,IO - - ....... . ...... . .. .. - I .. .................. __ .:-_ 

i6~~~~~~;~~ ~cisii-~L;~~~1~E-sl · ·· · · · -· -· i · ~ s~i~~~0o~~)ci 

.. 

Considerato che il progerto di che rrattasi e meritevole di approvazione perle motivazioni in premessa; 

Considerato che: 
• Risulta necessaria proceder~· all'appn)\·a;iunt· nmministrativu del progello~ 
• La normativa in makria di ri liut i prcn~dc ddk penuli t ~l economiche in capo agli Enti Locali chE 

non raggiungono determinati ohictti,·i di raccolta differenziata e pertanto e indispensabile, al fine di 
evitare danni erariali in capo ai i'Ente. proseguire senza soluzione di continuita, il servizio anch~ 
temporaneo nelle more ddl'a nidc:un~::nto del servizio pluriennale di competenza della SRR: 

Vista Ia L.R. n. 9/2010 "Gestione in t ~.:gra ta dei ritiut i e honifica dei siti inquinati" cosi come modificat~ 
dalla L.R. n. 3/2013: 
Visto il Digs 152/2006 e sm.i: 
Yisto ii Digs n.50/2016 e s.m.i.: 
Visto il d. Lgs 267/2000 e s.m.i.: 
Visto I'OR.EE.LL: 

PRO PONE 

1. Approvare il progetto per l'al'fidamcnto de l scrvl1.io provvisorio di spazzamento. raccolta t 

trasporto allo smaltimento dei riliuti solidi urbani difkrcnziati ed indifferenziati. compresi quell 
assimilati, ed altri scrvizi di igicnc puhblica. neltcrritorio dd Comune di Borgetto. per sei mesi. cor 
opzione di rinnovo per ulteriori mcsi sei. t:ostituito da lla relazione tecnica. dal capitolato d'oneri, da 
quadro tecnico economico e dal DU VR I. per una spesa t:omplessi va di € 5 13. 180, I 0, scaturente da 
seguente quadro tecnico economico: 

,..----·---·--- ··------.. --... ---- - ···- ·- --· - -· . --- -- ---·-·· ·-----r--·- IMPORTO 
f---------·- . - ---l -·· . ........ .. . · - ·--VOCI 1)1 SPESA 

. . .. - · -· 

f-1-'>[c:f:..:...:...{S=-'0=-N...:..;A-=L-=E _____________________ ----·------· 1 f 24 7.512.99. 
AUTOMEZZI € 55.916,22 

t---'-·-'---'--- ---- - -- ·- ·--.. ···- ·-·--·----·--- ---.. - --·- ..;i--=--....:..::...:.._c:...::..!.=-=------< 

~-~·nREZZA TLJIZ~: t~ido1_~U ·- ·· _ . _ . ·------- _ ·-- .. ___ __ _ _ -~---- 20.432,00 
CAMPAGNA DT INFOR_0_AZiqJ':!J:: _f __ S_E_tJ SIBi hL~?A?.19tJ.f..J_ __ _____ 499.2?·--~ 
TOTALE COSTO GESTIONE ______ ---· __ € 324.3!):..:.0=,5.::..0 --1 

_I 3_0f<_o P_E_R _S P_E_S ~.9£~-~.!3!'}:_1 _x: p l!T_I 1.:~·: PJ...!~ ~-~~~~-_ _ _€::.... __ ...:.4::.:2 . .:...16::::6~,8::.::6 __ __: 

'---- -----·--·----.. ·- . ... ·- .......... --- ... ... ·-- - . - -~-------·-----------" 



  
 
                                                               Il Responsabile del Procedimento 
                                                                 F.to Geom. Saverio Randazzo 

 
 
 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           
Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 
interessati; 

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. 
 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 
atti gestionali necessari; 
 
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            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    
 














































