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Acquisto gasolio per automezzi -adozione del nuovo calendario di raccolta

dei rifiuti a decorrere dal 1° Iuglio2017- Campagna di informazione-

Modalità di conferimento differenziata presso piattaforma senza cessione di

di deleghe.

L'anno duemiladiciassette addì tredici 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:

NOME E COGNOME

FERRANTELLI VITO

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 Sindaco di Burgio Prof. Ferrantelli Vito.
Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe Cunette, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e
Gebbia ", ai sensi dell'art. 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:

Questo Aro ( Ambito di Raccolta Ottimale) a decorrere dal 1° Luglio 2017 inizierà il servizio di
raccolta e trasporto, con i mezzi di nolo a freddo, nei comuni aderenti all'ARO;

Prima dell'inizio del servizio, è necessario garantire nel tempo la fornitura del carburante dei mezzi
di trasporto utilizzati.

A tal proposito, è indispensabile stipulare convenzione con la CONSIP, sulla quale piattaforma i
Comuni sono registrati, per attivare le Card dei singoli mezzi che ogni comune utilizzerà;

I Comuni prowederanno singolarmente ad impegnare le spese occorrenti per tale fornitura
utilizzando lo Smart CIG del Comune Capofila di Lucca Sicula;

E' indispensabile, altresì, iniziare una campagna di informazione, con la stampa di locandine e
brochur, per sensibilizzare i cittadini ad una corretta differenziazione dei rifiuti la cui raccolta verrà
effettuata secondo il seguente calendario:

Lunedì frazione umida

Martedì plastica e lattine

Mercoledì frazione umida

Giovedì indifferenziata

Venerdì frazione umida

Sabato carta/cartone - Solo vetro a settimane alterni

Ogni comune pagherà la quota parte della spesa per la stampa dei manifesti.

Vista, la relazione del responsabile - coordinatore dell' ARO, Francesco Lume e del capo
dell' Ufficio Tecnico geom. Giannetto Antonio che qui si allega;

Dato atto che con verbale n.l del 6/06/2017 la commissione di gara ha affidato alla ditta SAM SRL
-Sistema Ambiente - il servizio di selezione e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata alla piattaforma di conferimento;

Preso atto che l'aggiudicazione è avvenuta senza specificare la cessione o meno delle deleghe ai
vari consorzi di recupero ( COREVE - CONAI - COREPLA ecc...)

Ritenuto indispensabile chiarire tale aspetto specificando che TARO non intende cedere le suddette
deleghe alla ditta aggiudicatrice SAM ma di gestirle direttamente

PROPONE

1. Di stipulare convenzione con la CONSIP, sulla quale piattaforma i Comuni sono registrati,
per attivare le Card dei singoli mezzi che ogni comune utilizzerà per il servizio di raccolta e
trasporto RSU;



2. Di iniziare una campagna di informazione, con la stampa di locandine e brochur, per
sensibilizzare i cittadini ad una corretta differenziazione dei rifiuti la cui raccolta verrà
effettuata secondo il calendario suddetto;

3. Dare atto che ogni comune pagherà la quota parte della spesa per la stampa dei suddetti
manifesti.

4. Di dare atto che TARO non intende cedere le deleghe ai vari consorzi di recupero (
COREVE - CONAI - COREPLA ecc...) alla ditta aggiudicatrice SAM in quanto intende
gestirle direttamente

5. Incaricare l'ufficio Tecnico del Comune Capofila ad espletare la procedura per il possesso
dei CIG necessari per l'acquisto dei carburante e la stampa dei manifesti

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

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:
www.ipionecomuniattoverduragebbia.it
il u " Bili .'" :;ìffi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
n. ^ 2017del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d^mfeiò,

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
. p-

15 giorni consecutivi a partire dal .1 c 6(11. /017 ;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

^ 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


