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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2s deI2610412016

OGGETTO: Servizio di Raccolta, Conferimento e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Prowedimenti

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 13:30 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Sig.ra Franca TARALLO

- Dr. Carmine D'ALESSANflRO

SINDACO F"F..

ASSESSORE

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

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

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

C onvocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

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

PARERI sulla proposta di deliberazion e (art 49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARJTA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE

Lt26/04/2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA'TECNICA: Siesprime parere FAVOREVOLE

Lì26104/2016

Il Responsabile del Servizio
(F.to Arch. Massirno Rubano)



LA GILINTA COMTINALE

VISTE le disposizioni previste dalla Legge del 26.02.2010, di conversione in Legge del D.Lgs.

19512009, e in particolare dall'art. 11 che disciplina il subentro, dal 01.01.2011, delle Province,

anche mediante società provinciali all'uopo costituite, ai comuni per le attività di raccolta, di

trasporto, di trattamento, di smaltimento, owero di recupero dei rifiuti, che hanno permesso a

codesto Ente di programmare le modalità di gestione del servizio successivamente al 31"12.2010:"

CONSIDERATO che in attesa dell'attuazione della Legge regionale n. 5del 24.0I.2014, in materia

di riordino del servizio di gestione dei rifiuti e assimilati, in Campania e, quindi, in attea di definire

le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti, le competenze dei Comuni e i decreti attuativi, gli STO e

gli ATO, è necessario prorogare i contratti in essere, in quanto si rende necessario dare continuità al

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti al fine di non causare intemrzione di pubblieo servizio;

ATTESO che la società Yele s.p.a., a totale capitale pubblico, e la società NAPPI SUD s.p.a. hanno

espletato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in modo ottimale nel Comune

di Magliano Vetere durante il periodo convenzionale;

VISTI:

- Il Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 26712000;
- Lalegge n.225 de129.12.2010;
- Lalegge Regionale n. 5 del 24.01.2014; "

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio, ex. art. 49

D.Lgs.26712000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

l. Di prorogare il rapporto convenzionale con la società YELE s.p.a. e la società NAPPI SUD

s.p.a., in attesa di definire la modalità di gestione del ciclo dei rifiuti, i decreti attuativi, gli

STO e gli ATO;
2. Di dare atto che detti rapporti convenzionali cessano immediatamente nel momento in cui

entreranno in funzione gli STO e gli ATO con il passaggio di competerue aTle Province,

nonché questo Ente dovesse decidere di bandire gara pubblica per l'affidamento dei servizi

in questione;
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio a porre in essere gli atti consequenziali, in

esecuzione della presente deliberazione;
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente

eseguibile ai sensi di legge.



IL SINDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

timbro IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo )

. . ' { ' . . . . . . . . . . . . . - . .

f.to

E' copia conforme all'originale
Lì,

2 5 ilA0. 2016

. 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar 25 i l46.2016
Magliano vetere,l 5 l,lA6. 2010 Il segretario comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi '10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva" 
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( ) per decorrenza deiterminidicuiall 'art. 134, comma 1 delD.L.vo j8.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.
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