COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)
------------◊-----------

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 40 Del 03/06/2019
Approvazione schema di
contratto per il servizio di
pretrattamento
(TMB),
Trasporto e smaltimento
dei
rifiuti
urbani
indifferenziati, composto
da n. 17 articoli. I.E.
PROCEDIMENTO

L’anno Duemiladiciannove il giorno tre del mese di
Giugno alle ore 13,35 nelle forme prescritte, nel
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale
con l’intervento dei Sigg.ri.
Nominativi
Garofalo Luigi

Qualifica
Sindaco

Presenti Assenti

x

AMMINISTRATIVO
( L.R. n° 10/91 )

Fiorello Francesco

Vice Sindaco

x

Responsabile della Proposta:
Responsabile del Procedimento:
Geom. Saverio Randazzo

Massi Francesca

Assessore

x

Vitale Giuseppe

Assessore

x

Bartellino Santo

Assessore

x

Responsabile del Servizio:
Geom. Saverio Randazzo

PARERI ACQUISITI
SULLA DELIBERA
Parere Tecnico:
Favorevole
Data:

4

1

03/06/2019
Funzionario:
Geom. Saverio Randazzo
Parere Contabile:

Data:

Funzionario:

Presiede la riunione il Sindaco Dr Luigi Garofalo nella
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale 30/04/1991, n. 10, sottopone
l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione schema di contratto
per il servizio di pretrattamento (TMB), Trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati, composto da n. 17 articoli.”

Visto il D.D.G. n. 587 del 30 maggio 2019 dell’Assessorato reg.le dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità, Dipartimento acqua e rifiuti- Servizio V- Gestione integrata dei rifiuti il quale
dispone che con decorrenza dal 1 giugno 2019 e fino a nuove disposizioni, alcuni Comuni, tra il
quale il Comune di Borgetto, è autorizzato al conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati
non pericolosi prodotti nel territorio presso l’impianto gestito dalla società D’Angelo Vincenzo srl
sita in C.da Citrolo in Alcamo (TP) per il trattamento meccanico di trito vagliatura ed Eco
Ambiente Italia srl per il successivo trattamento biologico.
Vista lo schema di Contratto per il servizio di pretrattamento (TMB), Trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani indifferenziati, composto da n. 17 articoli, trasmesso dalla Eco Ambiente Italia srl ed
assunto al protocollo di questo Comune in data 03/06/2019 al n. 10023, che viene allegato alla
presente;
Considerata l’urgenza di garantire la continuità del servizio di raccolta indifferenziata;
Considerato che il costo presunto per tipologia di inerte e codice sono indicati nello schema di
Contratto;
Per quanto premesso

PROPONE
Approvare lo schema di Contratto per il servizio di pretrattamento (TMB), Trasporto e smaltimento
dei rifiuti urbani indifferenziati, composto da n. 17 articoli, trasmesso dalla Eco Ambiente Italia srl
ed assunto al protocollo di questo Comune in data 03/06/2019 al n. 10023.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Geom. Saverio Randazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio
interessato;
Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta;
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 Giunta
Municipale
DELIBERA

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma
2. L.R. n. 44/1991

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Garofalo Luigi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to D.ssa Massi Francesca
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Pirrone Caterina

_______________________________________________________________
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
F.to Vitale Claudio

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Pirrone Caterina

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 Comunale
D.ssa Pirrone Caterina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

