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VERBALE DI DELIBERAZIOI\IE DELLA GII]NTA COMUNALE
N. 44 del 1610512013
OGGETTO
: DistribuzionebusteRSU.Prowedimenti.L'aruto duemilatrediciil giorno sedicidel mesedi Maggio alle ore 11,30 pressola sedernunicipaiesi è
riunita 1aGiunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultanopresenti:
- Dr.

Carmine

D'ALESSAIIDRO

SINDACO

- Cav.

Tonino

MAUCIOIIE

Vice Sindaco

- Prof.

Giovanni

BOI\IFRISCO

Assessore

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,
n.267) il SegretariocomunalenotLssa claudia vertuno;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in numero legale, dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull' oggetto sopraindicato.

LA GITTNTACOMT]NALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneria,per quantoconcernela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49, comma 1,D.L.vo 18.8.2000,n. 267 hannoespresso
parereFAVOREVOLE.
PARERT sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000,n.267)

PER LA REGOLARITA'

CONTABILE

Si esprimeparere:
Lì,

PER LA REGOLARITA' IEC]\ICA
Si esprimeparere: .

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott.CamrineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch.MassimoRubano

LAGIUNTA
COMUNALE
PRESOATTO della comunicazione
verbale resa dalla Sig.raArcaro Maria Giuseppina,
dipendentecomunalela qualeha segnalatoun eccessivo
consumodei sacchettirelativial servizio
RSUda partedi alcunicittadiniinteressati;
RAWISATAla necessitàdi prowedere in merito previa introduzionedi un tesserinoda
distribuireai cittadinicontribuentie sul quale sarannoriportatele date ed il quantitativodei
sacchettiritirati cosìstabiliti:
t. BusteGialle(Plasticaetc.)N. 10 a bimestreper intestatarioRuoloRSUcivileabitazionese
richieste;
2, BusteGialle(Plastica
etc.)N. L5 a bimestreper intestatarioRuoloRSUesercizicommerciali
se richieste;
3. BusteBianche(lndifferenziata)
N. 10 a bimestreper intestatarioRuoloRSUcivileabítazione
se richieste;
4. Buste Bianche(lndifferenziata)
N. L5 a bimestre per intestatarioRuolo RSU esercizi
commerciali
se richieste;
5. Buste Biodegradabili(Umido) N. 20 a bimestre per intestatarioRuolo RSU per civile
abitazione
se richieste;
6. Buste Biodegradabili(Umido) N. 30 a bimestre per intestatarioRuolo RSU esercizi
commerciali
se richieste.
VISTOil D.Lgs.267/2OOO;
VISTOlo StatutoComunale;
ConVoti unanimiespressiin forma palese

DELIBERA
La Premessa
costituisceparte integrantee sostanziale
del presenteAtto;
o

Di istituireil tesserinodi regolamentazione
relativoalla distribuzione
dei sacchettiRSUda
consegnarsi
ai cittadiniintestataridelServizioRaccoltaRSU;

o

Di disporre il ritiro dei sacchetti,pena la decadenzadel diritto,dal L5 al 30 del secondo
mese per il bimestresuccessivo;

o

Di distribuirei menzionatisacchettinelseguentemodo:
BusteGialle(Plasticaetc.) N. 10 a bimestreper intestatarioRuoloRSUcivileabitazionese
richieste;
BusteGialle(Plastica
etc.)N. L5 a bimestreper intestatarioRuoloRSUesercizicommerciali
se richieste;
BusteBianche(lndifferenziata)
N. 10 a bimestreper intestatario
RuoloRSUcivileabitazione
se richieste;

a
a

Buste Bianche(lndifferenziata)
N. 15 a bimestreper intestatarioRuolo RSUesercizi
commerciali
se richieste;
BusteBiodegradabiti
(Umido)N. 20 a bimestreper intestatarioRuolo
RSUper civile
.abitazione
serichieste;
Buste Biodegradabili
(umido) N. 30 a bimestreper intestatarioRuolo
RSUesercizi
commerciali
se richieste.
Di trasmettereil presenteAtto all'ufficioprepostoal servizio;
Di renderela presentedeliberazione,
datal'urgenza
immediatamente
eseguibile.
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Delcheè verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.CarmineD'Alessandro)

timbro

tL SEGRETARTO
f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo)

ATTESTATODI PUBBUCAZTONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
allAlboPretorioper 15 giorniconsecutivi
a partire
Dal 23/05/2013
MaglianoY etere,23/05/2013
Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'

La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutivan 2310512013
deiterminidicuiall'art.
134,comma1 delD.L.vo18.8.2000,
n.267.
0 perdecorrenza
(x) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

I

