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Assiste il Segretario Generale Com.le Dott.Grande Sebastiano. tl Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA qIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. I, c. l, lett. i), punto 01, dellaL.R. n.48/1991, di recepimento dellaL.r.142/gO e
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
$ di approvare la entro ripoftata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l )
E aggiunte/integraz ion i (l)

E modifiche/sostituzioni (l)

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

- l:jg-"\-' dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44lgl.(1)rìr con separaÎa unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escuîiVa, ai sensi dell'art 12, coÍrma 20 della
L.R. 44191. (l)

(l) Segnare con X le partidetrberate e depennare le parti non deliberate.rì o rl presenle verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la corezione al presente atto non sia affiancatadall'approvazione del Segretario veòalizzanle.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



OGGETTO: PROROCA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AL CONSOMIO PROSAT DALL'I.I.2O I2

AL 30.06.20 t 2.

Premesso che:
lI 31105/2011 è scaduto il contratto stipulato dai Comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla,

Palazz6l6 A. con il Consorzio PROSAT per il servizio comprensoriale di Raccolta Differenziata;
Vista la L.R. n" 9/2010 dell'A.R.E.S.P.U. - Dip.to Reg.le Acque e Rifiuti a chiarimento dell'art. 19

della L.R. 9/2010 che detta i tempi e modalita di applicazione della riforma nelle more della
costituzione delle nuove societa (SRR);
Vista la nota del 6.12.2011 prot. 977NC con la quale L'Unione dei Comuni Valle degli Iblei ha

trasmesso al Commissario delegato per I'emergenza rifiuti c/o il dipartimento Regionale dell'acqua -
Palermo - un progetto per la gestione sperimentale per il ciclo dei rifiuti per il tenitorio dell'Unione
dei Comuni Valle degli Iblei ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n" 151 del 14.l1.11. del Commissario
Delegato;
Ritenuto che il suddetto progetto ha buone probabilità di essere approvato;
Considerato che, nelle more dell'approvazione del suddetto progetto occorre urgentemente adottare
prowedimenti al fine di non interrompere il servizio per prevenire inconvenienti igienico-sanitari e

continuare ad ottemperare ad un preciso adempimento di legge;
Vista la richiesta pervenuta tramite fax in dala 28/l2l20l 1 prot. 1 1537 dal Comune di Palazzolo A.,
quale capofila del Consorzio Unione dei Comuni "Valle degli lblei", con cui si chiede un'espressione
in merito alla proroga per I'affrdamento del servizio di raccolta differenziata dal 0l/01/2012 aI

30/0612012 al Consorzio PROSAT;
Vista la comunicazione prot. 11629 del 30.12.201 I di disponibilita del Consorzio PROSAT al
proseguimento del servizio alle stesse condizioni contrattuali originarie dal 0l/0112012 al
30/06/20t2;
Procedere ad una proroga contrathrale di mesi sei, dal 0l/01/2012 al 30/06/2012 con il Consorzio
PROSAT alle stesse condizioni del contratto originario;

l)

DELIBERA

Prorogare con il Consorzio Prosat - via Unione Sovietica no 6 - Siracus4 agli stessi patti e

condizioni del contratto originario, il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
utilmente riciclabili e dei rifiuti urbani pericolosi, dal0l/01/2012 al30/06/2012.

Dare mandato all'Ufficio competente di procedere al conseguente impegno di spesa.

Procedere alla liquidazione di quanto dowto al Consorzio Prosat per I'espletamento del
servizio effettuato, dietro presentazione di regolare fattura.

2)

r)





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai seFsi dell'an. ,, 0",,u ,.*. n. Onrtrgl si aft€sta la copertura finanziaria come segue:

Intervento Capitolo Impegno Gestiore Previsione Disponibiliti lmp€gno con la

Dresente

como./res. 201 | €. ........ €.. €. .....

comp./res. 201I €....,....._....... € €..

comp./rcs. 201 I €......... €.................. €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'uflicio ................... con prot. n.

del -...........................

La presente deliberazione è stata trasmessa p€r I'esecuzione all'ufficio di ragioneriaconprot.n................... del-. -....................-
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì.

Lì,

Lì,

Il presente atto è stato pubblicato all'AIbo informatico del Comun" aul95.-9.-'.f-..FJ.!............. l, .

tL FUdFOúA{i

e./o opposizioni.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

ll sottoscdtto Segretario certific4 su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio

protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal At:.0..1.:.?.c-i.a........ uf ,{f.gL,.h.l?..........
a norma dell'art. 1 I della L.R. n. 44/1991 e ch€ contro la stessa - non - sono stati Dresentati reclami.

IL SEGRETARIO GENEMLE
Lì.

| | La pres€nte delibera è divenuta es€cutiva in data

| | La pr€s€nte d€libera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'art- l6 della L.R. n.44l1991
IL SECRETARIO CENERALE

Li


