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O G G E T T O :

Acquisto carburante per automezzi da utilizzare nei comuni dell'ARO-

Rettifica deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 13/6/2017.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di giugno ore 13.00 presso il Comune di Lucca

Sicula, sede legale dell'Unione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Alto

Verdura e Gebbia.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:
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MATINELLA FRANCESCO
VICE SINDACO COMUNE DI BURGIO

INGA VINCENZO

PUCCIO GIUSEPPE

BALSAMO DOMENICO

CONSIGLIERI

CARICA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

PRESENTI

X

X

X

PRESENTI N° 3

ASSENTI

X

ASSENTI N. /

Assume la presidenza il Vice Sindaco di Burgio Dott. F. Matinella
Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe Cunette, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e
Gebbia ", ai sensi dell'ari. 31 dello Statuto;
II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare
sulla proposta allegata.



Premesso:

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 13 Giugno 2017 è stato disposto, tra

l'altro, di stipulare apposita convezione con CONSIP, sulla quale piattaforma i Comuni sono

registrati, per attivare le CARD per l'acquisto del carburante dei singoli mezzi che ogni

Comune utilizzerà per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU;

Con tale deliberazione era stato previsto, altresì, che per attivare le Card i Comuni dovevano

provvedere singolarmente ad impegnare le spese occorrenti e utilizzare il C.I.G. del Comune

Capofila di Lucca Sicula.

Verificato che ogni comune può richiedere singolarmente il CIG in modo da poter gestire

autonomamente l'acquisto del carburante presso il distributore autorizzato da CONSIP ;

Ritenuto, pertanto, dover rettificare la deliberazione del consiglio direttivo n. 9/2017

Per quanto sopra,

i PROPONE

A parziale rettifica della deliberazione del Consiglio Direttivo n.9/2017, ogni comune dovrà

richiedere singolarmente il CIG e attivare le CARD in modo da poter gestire autonomamente

l'acquisto del carburante per il servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U., presso il distributore

autorizzato da CONSIP come tra l'altro evidenziato nella relazione prot. N. 18 del 16.06.2017

allegata alla predetta deliberazione.

ILPROPONENTE
Per II Presidente dell'Unione
Eto Dott. Francesco Matinella

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi deH'art.53 della legge 142/90,
come recepito dall'Ordinamento Regionale Siciliano con L.R. 48/1991, modificata dalla
L.R.n.30/2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la superiore proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla
L.R. 48/91 del tenore che precede;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

VISTI i superiori pareri espressi dai responsabili competenti;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da

parte del Presidente

D E L I B E R A

di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.



IL PRESIDENTE
F.to Matinella Francesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Inga Vincenzo

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette
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II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

• è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per

1 5 giorni consecutivi a partire dal .... - -„. j _„ il ;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _ _ ;

iX Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,

comma 6);

a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette


