COPIA

GOMUNEE}IIUAGLBANO
VETERE
84050 MAGIIANO VETERF(SA) C.so UrnbertoI
g CIs741992032-992076

VERBALH, DI DEE,TtsERAZTONE
DELL.À GTUI{T'.ACOMUIqALE
a.t

N" 81dei 08/1l12ú11
OGGETTC: AeccglimentoistanzaYele SpA. Frolrredimenti.i,-'atmcduemilaundici"
i! giornoottodei mesedi Novembrealleore 12,30pressola sàd*municipale
si è
riuni:ala Giuntaflomunale.regoiarmente
convocata
nei modi prescrittidallalegge.
A i |' appello ri sultanr-'
presenri
:
- Dr.

Carmine

D'ALESSANIIRS

- Sig.

libero

CAT'ENG

Assessore

- Sig.

:\ngeEoN"

BONFRISCO

Assessore

SENB,{CG

Partectpacon funzicni cansultive,referenti, rii assistenzae vetbalizz.azicne(art. 9?, comrna4, Iefteraa),
del fi.L.vo l8*8.2000,*.267) ii SegretaiiocomunaieSott.salvaÉoreTIAHG:
Ii Si .J.';,', :-*ltsfatatu
cÍre.gliintsrv.rtiiltistr,.r in nutnerr legaie,iicl:iai'a agertaia riunie,reed .invitai
Convocatia rieliberaresull'oggettosopraindicato.

tA GiÚNT.à CoMUNAI,E
Premessoche sulla proposta della presentedelÍberazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,
per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

ii responsabíie
ai ragioneria,p*, qfunro concemela regoiaritàcontabile;

ai sensiieli'af .49, comna l, D.L.r,o i8.8.2000,n.267 harri'oespressoparereFAVOREVOLE.
PARERI sulla proposta di dcliberazione(art" 49, comme l, D.l-.g.vo i8.8.2000,n. 26?)

PEl I,N REQC}tr,ARIT,A'CONTABTLE
Si esprimepalere:
L.ì,

RESPONSABILE
DEL SERVTZiO
Dott.Carmine
D'Alessandro

lr

I PER LA RÈ-]{;OLÀRXTA'TECNICA.
i Si esprinepiìicre:
i I i-

IL RESIJONS.DEI"
SERVIZI{)
Arch.Massimo
Rubanc

LA GIUruTACOMUSSALE

VISTA f istanzaprat. n. 1-995del B/1O12frL1acclarataal protocollod! questo Comuneal n.1517
dell'8/iL/?011 con la quale la Yele SpA ccn sede in Vallo della Lucanla, comunicaa questo
Cornuneche ha stilato una convenzionecon la Sr!-PapaSettoreEcologia,aziendaspecializzata
neifa racccltae nel trattarnento degli oli vegetal!esausiiprodott! dalle utenze domesticheper la
cútturae la conservazione
dei cibi a! fine direcuperaree ríutilizzare
questarisorsa;
CONSIDERATO
che qúesto.Ente facente parte del Bacinodel CO.RISA/4 intende accoglierela
prsposiadeilaSocietàYele;
RlTEhli,JTO
d! incar[carei! nespo*.*bìludell'UTCper tutti gli atti annessie consequenzlali
per i
serviziproposti deliaSecietàYelenella nota sopracitata;
SentitaI'urgen:adi pnowederein nrerito
Convoti unanim!

Delibera
Di accogllere".
coffie in effetti accoglie,la nota w. L995 rlel 131L0/20lLtrasrnessadalla Yele SpA
con sede !n \tallo.della l-ucaniaper il serviziodi raccoNta
degli oli vegetaliesaust!prodotti dalle
utenzedomesticheche forma parte integrantee sostanzialedel presentedeliberato;
di dennandare
al responsabile
del settoreUTC per tutti gli atti annessie consequenziali
per i servizi
propcsti citati neila nota irr argornento;
trasmettei"e!a presenteCeliberazione
alla YeleSpAed al responsabiledell'l"lTC;
di rendere la presente deliberazlone,con separataed unanime votazione,immediatamente
eseguibile.

n

ATTESTATODI PUBBLICAZIONÈ
si attesta che copia della deliberazioneviene pubblicataallAlbo pretorio
i,.:,i, .'f, I
i q
lJ r i
Dal

giorni consecutivia parlire

Il Segretario
Comunale
fto Dott. Salvatore
Tiano

ESECUTIVITA'

La presentedeliberazione,trascorsÍ10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutivail
:, i,, r r: , ., , i
.L J
dei terminidi cui afi'art.j34, comma1 del D.L.vo1g.g.2000.
0 per'decorrenza
n.267.
(x) perchedichiaraiaimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.SalvatoreTiano

