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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 09741992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIOI{E DELLA GIT'NTA COMT]NALE
N. 10 del 09/0112014

OGGETTO: Servizio ritiro materiali fenosi . Atto di indirizzo.-
L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di Gennaio alle ore 12,30 presso la sede municipale si

è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO

- Cev. Tonino IT{AUCIONE Assessore

Assessore-hs. nilarisTeresa CAVALLO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalnzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMT]NALE

Premcsro che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneriq per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI rulla propocta di deliberazione (art.49, comma I, D.L.g.vo 18.82000, n,267)

PER II\ REGOI,ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lr. 09/vr4

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO
Dott. Carmine D' Alessandro

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

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano



Ln Gnrxr^l Couuxu,n

Premesso che, sulla base anche delle segnalazioni fatte pervenire dai cittadini, si rende
necessario procedere al prelievo periodico di rifiuti ferrosi e non ferrosi sul territorio comunale;

Considerato che è necessario affidare a ditta esterna tale servizio, poiché
I'Amministrazione Comunale non ha i mezzi e il personale idoneo per provvedervi;

Ritenuto, conseguentemente, di fomire al Responsabile del servizio gli indinz.zi necessari
per porre in essere i prowedimenti gestionali di competerua;

Dato atto che la presente deliberazione è sothatta all'espressione di pareri di regolarità
tecnica trattandosi di "mero atto di indinzzo", come previsto all'art.49, coÍrma 1 D.Lgs.26712000;

Visto il D.Lgs.O3 .04.2006,n.l52 "Norme in materia ambientale";
Avoti unanimi, resi e verificati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

l-di procedere all'attivazione del servizio di ritiro e smaltimento di materiali fenosi e non ferrosi;

2-di demandare al Responsabile del Servizio U.T.C di porre in essere i conseguenti prowedimenti
gestionali ivi comprendendo anche la verifica delle condizioni giuridico-amminisfative necessarie
al fine di procedere a trattativa privata diretta con ditta specializzata nel settore di raccolta dei
rottami ferrosi e metallici:

Indi,
LA GITINTA COMT]NALE

Stante I' wgerua di procedere;
Con separata votazione e all'unanimità;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.l34, conìma 4, del D.Lgs.26712000.



Delche è verbale

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

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dat 161112014

Magliano Y eter e,l 6 / L l20l 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUNVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giomi dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva tl 161112014

0 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8'2000, n' 267 '

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


