
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENAATA AL CONSORZIO PROSAT FINO AI
30.(D.2011.

,- l. ll I o rl.r -L'anno duemitaundici il giorno ..l0tt h'p-tl.K....oel mese di V!a.ll+l.A ... .. alle ore ./, .'.t..7.1e segg., nell'aula
delle adùÌanze, cotrvocata dal Sindaco, si è riunita ta Giunta Mudcipalè cotr I'inten€nto dei Sigg.

COMT]}I-E DI BUCCHERI
(Prov inc ia di Si racu sa)

YERBALE DI DELIBERAZIOI{E DELI.A GITJNTA MI'MCIPALE

N.. ]( ael neg. aut" ..ZY:L:.2.o1,1

Srndaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Ass€ssore

l- PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4, PETRALIA Concettina
5. CALISTI C'razia

PA
ADatr
DAatr
OK

TOTALE

Assiste il Segetado Generale Com.le Dotl.Grande Sebastiatro. tr Sindam. co$tatato il numero legale degli int€rvenuti,
dichiara aperra la riunione e li invita a delibemre sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entm riportata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'arl l, c. I, lett. i), punto 01, della L.R n.48/1991, tli recepimento della L. a. 142lg}
e successive ùodifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
di approvare la entro riportata proposta di deliberazione. con le seguenti: (ll
aggiunte/integrazioni (l) ................

modiEche/sostituzioni (l) ..............

con separata rrnqnine votazione; potendo derilare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, snnte
I'urgerza, dichiarare la presente deh'bera imm€diatamente esec'utiva ai sensi dell'art. ló della L.R n- 44191.0)
con separata rrntnrme Yotaziong dichiarare la presente immediatamente escutiva- ai sensi dell'af 12. comnra 2"
dela L.R 44191. (l)

('1 ) Segnare con X le parti ddibe.ate e depennare le parti rF.ì detiMe.
N B. ll presente \,/erbale deve ritenersi manomesso alh{quaDdo l'abrasione, l'aggiunta o la conezione al presente atto non sia affiancata
dall'approyazione del Segretiario ve.balizzante
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0

X



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE'

OGGETTO: PROROGA SERV'ZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AI CONSORZIO PROSAT FINO AL

30.09.2011.

ProDonente: tL STNDACO e,/o UASSESSORE

Consorzio PROSAT;
Vista la comunicazione di

PROSAT, al proseguimento

Premesso che:

ll 3llO5/2O11 è scaduto il contratto stipulato dai Comuni di Buccheri, Buscerni, Cassaro' Ferl4
palazzolo A. con il Consorzio PROSAT per il servizio comprensoriale di Raccolta DilTerenziata;

Vista la L.R. n" 9/2O10 dell'A.RE.S.P.U. - Dip.to Reg.le Acque e Rifiuti a chiarimento dell'art. 19

della L.R. 9/ZOl0 che detta i tempi e modalità di applicazione della riforma nelle more della

costituzione delle nuove società (SRR);

Visti i pareri degli Aw. Campisi e Pitruzzell4 interpellati dall'ATO SRI S.p-A. sulla legittimazione dei

Comuni ad indire procedura di gara per I'affidamento del servizio di raccolta rifiuti;

Considerato che occorre urgenìemente adottare prowedimenti al fine di non interrompere il servizio

per prevenire inconvenienti ìgienico-sanitari e continuafe ad ottemperare ad un preciso adempimento

di legge;
Vista la richiesta pewenuta tramite fax in data ol/o6/2011dal comune di Palazzolo A', quale capofila

del Consorzio Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", con cui si chiede un'espressione in merito alla

proroga per l'affidamento del servizio di raccolta diferenziata dal 01106/2011 al 3111212011 al

disponibilit4 pervenuta tramite fax rn da,a A8/06120l I dal Consorzio

dàl servizio alle stesse condizioni co'tratîuali originarie dal 01/06/201I

al31/12/2O77;
vista la propria precedente delibera G.M. n" 63 del 22.6.2011, con la quale viene concessa una

proroga di mesi 2 dall' 1.6 d 3'l .7 .2O11:

considerato che allo stato non è stato raggiunto alcun accordo con gli altri sindaci, si autorizza una

;r;r"g" ;;; due mesi fino at 30.9.2011, o-ù" nrot" di poter congiuntamente trovare una soluzione più

soddisfacente alle nostre esigenze.

Procedere ad una proroga contrattuale di mesi due, dal 0l/08/201I a1 3}l}gl2}ll con il Consorzio

PROSAT alle stesse condizioni del contratto originario;

DEL IB ERA

prolungare con il consorzio Prosat - via unione Sovietica no 6 - Siracusa, agli stessi patti e

"".Jia""ri 
del contratto originario, il servizio di raccolt4 trasporto e conferimento dei rifiuti

utilmente riciclabili e dei rifiuti urbani pericolosi, dal 01/08/2011 al3o109/2oll.

Daremandatoall'Ufficiocompetentediprocederealconseguenteimpegrrodispesa.

procedere alla liquidazione di quanto doluto al consorzio Prosat per I'espletamento del

servizio effettuato, dietro presentazione di regolare fattura'

l)

2)

3)



proposia diDeliberazione ^. I l1 o" ....2.Y..;..1....?0/f



' 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dcU'art. 13 dclls L.R. u.,1411991 si altesta 18 copertura finenzieri6 6olae 56g11s'

È copia conforme per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

cotr pfot n.

;l9n3

Y' 7't:;

ù;ca-;:'
oppos!.4o .

Li,........................

IL RESPONS,{8tr-E DELL'UTfiCIO PROTOCOU,O

CERTIFICA UBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segrdario certifica, su conforme att€stazione del Messo Comuaale e del Responsabile del servizio

protocolo, che la pr€senre deriberazione è srara pubblicara a['Albo a^l ...2.(:7.;..79-:11.....1 ..17.rt:...?.0:l!.....

a nomia dell'art I I della L-R n. 44ll99l e che conÎro la st€ssa - non * sono stati Fesedati reclami.

IL SEGRETARIO GENERAIJ

D

tr

l,a pres€nte delib€ra è div€ruta esecrltiva in dals

Ia úescnúe dctibera è diveouta €scafttirB in data

ai s€nsi deu'arL 12 deua L.R. r'14l1991

ai sensi dcll'art. 16 della L,R n'14l1991
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì


