PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSOche.

- con atto notarile del 6 maggio 2019 è stata costituita la Società Consortile "ALTQ VERDURA
SERVIZI AMBIENTALI a R.L", a partecipazione pubblica locale, con capita^ interamente pubblico,
per la gestione dei rifiuti di competenza dei Comuni di Burgio (AG), Lucca Sicilia (AG),
v illafranca

Sicilia (AGH) e Calamonaci (AG), facenti parte dell'A.R.O. denominato "Alto verdure e

Gebbia";
- in data 17/05/2019 veniva iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento con Codice fiscale e
numero di iscrizione 02942550845 la società che ha per oggetto principale "la gestione diretta di
pubblici servizi municipali in materia di rifiuti";
- atteso che la tenuta contabile delle attività della nascente Società Consortile "ALTO VERDURA
SERVIZI AMBIENTALI a R.L." richiede la individua/ione di professionista qualificato da incaricare
dell'attività e che la verifica di disponibilità internamente al personale degli enti soci della società
consortile in questione, dava incarico al direttore di gestione ed amministratore unico Ing. Pasquale
Amato per verificare a quali condizioni è possibile acquisire il servizio, che ha potuto costatare che
è possibile acquisirlo sostenendo una spesa di poco superiore alle tremila euro l'anno;
Pertanto.
PROPONE

Ai Consmlio
•o1 direttivo:
Di dare mandato all'Amministratore Unico delia Società Consortile "ALTO VERDURA
SERVIZI AMBIENTALI a R.L."', di acquisire il servizio rispettando la soglia di spesa indicata,
di tenere conto che a sostenere la spess .,i farutmo carico i quattro Comuni in proporzione alle
quote sociali;
Di provvedere alla selezione nel rispetto delle procedure dettate dal Codice degli Appalti D.
Lii:>. n.50/2016 e ss.mm.ii.

IL PROPONENTE
II Direttore di gestione dell 'ARO/Amministratore Unico
della Società Consortile
"ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI a. r. I "
Ing. Pasquale Amato

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA la superiore proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dallaL.R.
48/91 del tenore che precede;
VISTO ilD.Igs. n. 175 del 2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di socigJÈ a partecipazione pubblica");
VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
ONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in loto;
VISTO lo Statuto dell'Unione;
VISTI i superiori pareri espressi dai responsabili competenti;
Con voti unanimi favorevoli, espressi informa palese per alzata di mano e previa, proclamazione
da parte dei Presidente
OE L IBER A
Dì dare mandato all'Amministratore Unico delia Società Consortile "ALTO VERDURA

SERVIZI

AMBiENTALI a R.L". di acquisire il servizio rispettando la soglia di spesa indicata, di tenere conto
che a sostenere la spesa si faranno carico i quattro Comuni in proporzione alle quote sociali;
I>; provvedere alla selezione nel rispetto delie procedure dettate dal Codice degli Appalti D. Lgs.
n A.CO i 6 e ss.mm.ii.;
Vista la imminente scadenza del 30 giugno 2020 per l'approvazione del bilancio dichiara il presente
deliberato immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Francesco Matinella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Prof.Balsamo Domenico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetto
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www.unionecomunialtoverduragebbia.it
il 'Z'2-GG~'2G'2&, vi rimarrà per 15 giorni
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consecutivi.
L'UNIONE n. 2>3 2020 del registro delle pubblicazioni
LUCCA SICULA, Lì
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to Giuseppe Cunetto

11 sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

è stata affìssa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per
1 5 giorni consecutivi a partire dal ^Z- <3(

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
a

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. 1 6);

LUCCA SICULA, Lì
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetto

