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DE E,TtsERAZTONE DELL.À GTUI{T'.A COMUIqALE
N" 81 dei 08/1 l12ú11

OGGETTC : Aeccglimento istanza Yele SpA. Frolrredimenti.-

i,-'atmc duemilaundici" i! giorno otto dei mese di Novembre alle ore 12,30 presso la sàd* municipale si è
riuni:a la Giunta flomunale. regoiarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
A i |' appel lo ri sultanr-' presenri :

- Dr. Carmine D'ALESSANIIRS

- Sig. libero CAT'ENG

- Sig. :\ngeEo N" BONFRISCO

Partectpa con funzicni cansultive, referenti, rii assistenza e vetbalizz.azicne (art. 9?, comrna 4, Ieftera a),

del fi.L.vo l8*8.2000, *.267) ii Segretaiio comunaie Sott.salvaÉore TIAHG:

Ii Si .J.';,', :-*ltsfatatu cÍre.gli intsrv.rtiilti str,.r in nutnerr legaie, iicl:iai'a agerta ia riunie,re ed .invita i

Convocati a riel iberare sull'oggetto sopraindicato.

tA GiÚNT.à CoMUNAI,E
Premesso che sulla proposta della presente delÍberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ii responsabíie ai ragioneria, p*, qfunro conceme la regoiarità contabile;

ai sensi ieli'af .49, comna l, D.L.r,o i8.8.2000, n.267 harri'o espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di dcliberazione (art" 49, comme l, D.l-.g.vo i8.8.2000, n. 26?)

SENB,{CG

Assessore

Assessore

PEl I,N REQC}tr,ARIT,A' CONTABTLE

Si esprime palere:
L.ì,

RESPONSABILE DEL SERVTZiO
Dott.Carmine D'Alessandro

l r

I PER LA RÈ-]{;OLÀRXTA'TECNICA.
i Si esprine piìicre : IL RESIJONS.DEI" SERVIZI{)
i I i- Arch.Massimo Rubanc



LA GIUruTA COMUSSALE

VISTA f istanza prat. n. 1-995 del B/1O12frL1 acclarata al protocollo d! questo Comune al n.1517
dell '8/ iL/?011 con la quale la Yele SpA ccn sede in Vallo della Lucanla , comunica a questo
Cornune che ha sti lato una convenzione con la Sr!- Papa Settore Ecologia, azienda special izzata
neifa raccclta e nel trattarnento degli oli vegetal! esausii prodott! dalle utenze domestiche per la
cúttura e la conservazione dei cibi a! f ine direcuperare e ríut i l izzare questa r isorsa;

CONSIDERATO che qúesto. Ente facente parte del Bacino del CO.RI SA/4 intende accogliere la
prsposia deila Società Yele;

RlTEhli,JTO d! incar[care i !  nespo*.*bìlu dell 'UTC per tutt i  gl i  att i  annessi e consequenzlal i  per i
servizi proposti delia Secietà Yele nella nota sopra citata;

Sentita I'urgen:a di pnowedere in nrerito

Con voti unanim!

Del ibera

Di accogllere". coffie in effetti accoglie, la nota w. L995 rlel 131L0/20lL trasrnessa dalla Yele SpA
con sede !n \tallo. della l-ucania per il servizio di raccoNta degli oli vegetali esaust! prodotti dalle
utenze domestiche che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di dennandare al responsabile del settore UTC per tutt i  gl i  att i  annessi e consequenzial i  per i  servizi
propcsti citati neila nota irr argornento;

trasmettei"e !a presente Celiberazione alla Yele SpA ed al responsabile dell'l"lTC;

di rendere la presente deliberazlone, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibi le.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONÈ
si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo pretorio

i  q i , . : , i ,  . ' f ,  IDal lJ r i
giorni consecutivi a parlire

Il Segretario Comunale
fto Dott. Salvatore Tiano

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsÍ 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenutaesecutiva il :, i, r : , ., , i. L  J  , r

0 per'decorrenza dei termini di cui afi'art. j34, comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000. n.267.

(x) perche dichiaraia immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Salvatore Tiano

n


