
Premesso:

Che questo Aro ( Ambito di Raccolta Ottimale) utilizza dal 1 maggio 2017 in comodato, per la
raccolta e trasporto dei rifiuti, i mezzi di proprietà della So.ge.i.r. Ato AG 1 ;

Che a decorrere dal 1° luglio p.v non sarà più possibile utilizzare i mezzi in quanto la SoGeir in
liquidazione non ha più la disponibilità degli stessi ;

Pertanto, per assicurare la continuità del servizio in attesa che vengano acquistati i mezzi necessari,
si rende necessario procedere al nolo dei mezzi a freddo necessari alla raccolta e al trasporto presso
discarica e piattaforme di conferimento ricorrendo ad operatori privati del settore;

A tale riguardo si è effettuata un' apposita indagine di mercato per conoscere i prezzi di mercato da
porre a basa per la successiva gara di appalto da esperire;

Vista, a tal proposito la relazione del responsabile- coordinatore dell' ARO, Francesco Lume, e del
responsabile dell'UTC del comune capofila di Lucca Sicula Giannetto Antonio datata 08.06.2017
prot. N. 13 , che qui si allega;

Ritenuto necessario incaricare l'Ufficio Tecnico del Comune Capofila ad esperire la gara per il nolo
a freddo dei suddetti automezzi;

Ad unanimità di voti

PROPONE

Per le motivazioni addotte, di incaricare l'Ufficio Tecnico di Lucca Sicula, Comune Capogruppo
dell'ARO, ad esperire la gara di appalto, per il nolo a freddo dei mezzi necessari alla raccolta e
trasporto dei RSU per la durata di mesi tre;
Allo stesso ufficio è dato mandato di procedere ali' acquisizione dei preventivi per il definitivo
acquisto di tali mezzi;

IL PROPONENTE
II Presidente dell'Unione

F.to Prof. Vito Ferrantelli

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'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
*i v " '

- 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 Ferrantelli Vito

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Inga Vincenzo

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

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
wwvy.MÌonecomum'altoverduragebbia.it
il 1 5 lì! O- 20 I/vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
n. v 2017del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

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

15 giorni consecutivi a partire dal I O uìu Zi) i / ;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

t3^ 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


