COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 2 del 30-01-2016
Oggetto: “Indirizzi al Responsabile dell'U.T.C. per esternalizzazione servizio di raccolta rifiuti porta a
porta - provvedimenti”

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 10:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Indirizzi al Responsabile dell'U.T.C. per
esternalizzazione servizio di racollta rifiuti porta a porta - provverdimenti” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco,
Premesso che il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti affidato alla Gesia è scaduto;
Dato Atto che è intenzione di questa amministrazione esternalizzare il servizio di raccolta
differenziata, al fine di ottemperare alle previsioni di legge e contribuire al raggiungimento delle
soglie previste dai piani regionali e che è obiettivo prioritario di questo Comune realizzare un
servizio di raccolta differenziata che coinvolga l’intera popolazione e che sia per essa il meno
gravoso possibile, sulla base di una raccolta “porta a porta”;
Considerato che una riorganizzazione del servizio può contribuire ad un significativo risparmio di
spesa ed all’ottimizzazione delle risorse umane;
Ritenuto pertanto di dover predisporre gli atti necessari per l’affidamento del servizio di raccolta
differenziata, trasporto e conferimento rifiuti e fornitura materiale, nettezza urbana;
Rilevato che il costo preventivato del servizio di che trattasi è stato quantificato a base di gara in
complessivi € 55.000,00 IVA esclusa;
Ritenuto di demandare all’Ufficio Ecologia e Ambiente, Responsabile Comunale Area Tecnica, gli
adempimenti necessari al fine di individuare le migliori caratteristiche tecnico organizzative per il
servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta, anche attraverso un elaborato
progettuale nonché per stabilire il miglior sistema di individuazione dell’appaltatore;
Visto l’articolo 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/00;
PROPONE
1.

Dare Mandato al Responsabile Comunale dell’Area Tecnica di predisporre una proposta
di organizzazione e funzionamento del servizio di raccolta differenziata con il sistema porta
a porta e di operare successivamente un affidamento esterno per la gestione del servizio;

2.

Dare Atto che la spesa concernente il servizio di che trattasi calcolata in €. 55.000,00,
IVA esclusa, farà carico sul competente intervento di spesa del redigendo bilancio di
previsione anno 2016.

Rocchetta e Croce, 30-01-2016

Il Sindaco

Salvatore Geremia

Proposta di deliberazione ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile dell'U.T.C. per esternalizzazione
servizio di raccolta rifiuti porta a porta - provvedimenti”
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 30-01-2016

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 30-01-2016

Il Sindaco
f.to Salvatore Geremia

PARERE DI CONFORMITA’ RESO AI SENSI DELLO STATUTO COMUNALE E DELL’ ART. 147 BIS. DEL D.
LGS. 18/08/2000, N. 267.

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 147 bis - del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 - si attesta la
conformità alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Rocchetta e Croce, 30-01-2016

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Antonio Bonacci

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 31-01-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 31-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 30-01-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera del 31/01/2016 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 31-01-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce 31-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Bonacci

