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COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.so UmbertoI
I 09741992032- 992076

VERBALE DI DELIBERAZIOI{E DELLA GIT'NTA COMT]NALE
N. 10del 09/0112014
OGGETTO:Servizioritiro materialifenosi . Atto di indirizzo.L'annoduemilaquattordici
il giornonovedel mesedi Gennaioalle ore 12,30 pressola sedemunicipalesi
regolarmente
è riunitala GiuntaComunale,
convocata
nei modiprescrittidallalegge.
All' appellorisultanopresenti:
-Dr.

Carmine

D'ALESSAIIDRO

SINDACO

- Cev.

Tonino

IT{AUCIONE

Assessore

-hs.

nilarisTeresa CAVALLO

Assessore

Partecipaconfunzioniconsultive,referenti,di assistenza
everbalnzazione(art. 97,comma4, letteraa),
delD.L.vo 18.8.2000,
n.267)il Segretario
comunaleDotlssa ClaudiaVertullo;
Il Sindaco,constatato
chegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
Convocatia deliberaresull'oggetto
sopraindicato

LA GIUNTA COMT]NALE
Premcsroche sulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabile
per quantoconcerne
del serviziointeressato,
laregolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneriqperquantoconcernela regolaritàcontabile;

parereFAVOREVOLE.
ai sensidell'art.49, commal, D.L.vo18.8.2000,
n. 267hannoespresso
PARERI rulla propoctadi deliberazione(art.49, commaI, D.L.g.vo18.82000,n,267)

PER II\ REGOI,ARITA' CONTABILE
Si esprimeparere: FAVOREVOLE

Lr. 09/vr4

PER II\ REGOII\RITA' TECIIICA
Si esprimeparere: favorevole
Ll, 9/vt4

IL RESPONSABILE
DEL SERVTZIO
Dott.CarmineD' Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZO
Arch. MassimoRubano

Ln Gnrxr^lCouuxu,n
Premessoche, sulla baseanchedelle segnalazionifatte perveniredai cittadini, si rende
procedereal prelievoperiodicodi rifiuti ferrosie non ferrosisul territoriocomunale;
necessario
Considerato che è necessario affidare a ditta esterna tale servizio, poiché
I'AmministrazioneComunalenonha i mezzie il personaleidoneoper provvedervi;
Ritenuto, conseguentemente,
di fomire al Responsabiledel servizio gli indinz.zinecessari
perporrein esserei prowedimentigestionalidi competerua;
Dato atto che la presentedeliberazioneè sothattaall'espressionedi pareri di regolarità
tecnicatrattandosidi "mero attodi indinzzo",comeprevistoall'art.49,coÍrma 1 D.Lgs.26712000;
Visto il D.Lgs.O3
.04.2006,n.l52"Normein materiaambientale";
Avoti unanimi, resi e verificatinei modi e nelleformedi legge;
DELIBERA
l-di procedereall'attivazionedel serviziodi ritiro e smaltimentodi materialifenosi e non ferrosi;
2-di demandare
al Responsabile
del ServizioU.T.C di porrein esserei conseguentiprowedimenti
gestionaliivi comprendendo
anchela verifica delle condizionigiuridico-amminisfativenecessarie
al fine di procederea trattativa privata diretta con ditta specializzatanel settoredi raccolta dei
rottamiferrosie metallici:
Indi,
LA GITINTA COMT]NALE
StanteI' wgeruadi procedere;
Con separatavotazionee all'unanimità;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazioneurgente e quindi immediatamenteeseguibile, ai sensi
dell'art.l34,conìma4, del D.Lgs.26712000.

Delche è verbale
IL SINDACO
D'Alessandro)
F.to(Dr.Carmine

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssaClaudiaVertullo)

timbro

DI PUBBLICAZONE
ATTESTATO
a partire
all'AlboPretorioper15 giorniconsecutivi
vienepubblicata
si attestachecopiadelladeliberazione
Dat 161112014
MaglianoY etere,l 6/ Ll20l4

Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUNVITA'

è divenuta
trascorsi10 giomidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,
esecutivatl 161112014
D.L.vo18.8'2000,n' 267'
0 per decorrenzadei terminidi cui all'art.134,comma 1 del
eseguibile.
(x) perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

