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COMUNEDI MAGLIANO
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84050 MAGLIANO
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- 992076
@ 0974t992032
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2sdeI2610412016
OGGETTO: Servizio di Raccolta, Conferimento e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Prowedimenti
L'anno duemilasediciil giornoventiseidel mesedi Aprile alle ore 13:30 pressola sedemunicipalesi è riunita
la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultano presenti:
- Sig.ra Franca
- Dr.

Carmine

TARALLO
D'ALESSANflRO

SINDACO F"F..
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti, di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4, letteraa),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDott ssaClaudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull' oggettosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabiledel serviziointeressato,per quantoconcernelaregolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemela regolaritàcontabile;

aisensi
dell'art.49,
l, D.L.vo18.8.2000,
comma
n.267hanno
parere
espresso
FAVOREVOLE.
PARERI sulla propostadi deliberazione (art 49,comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000,n. 267)

PER LA REGOLARJTA' CONTABILE: Si esprimeparereFAVOREVOLE

Il Responsabiledel Servizio
(F.to Dott. CarmineD'Alessandro)

Lt26/04/2016

PER LA REGOLARITA'TECNICA: SiesprimeparereFAVOREVOLE

Lì26104/2016

Il Responsabile
del Servizio
(F.to Arch. MassirnoRubano)

LA GILINTA COMTINALE
in Leggedel D.Lgs.
di conversione
VISTE le disposizioniprevistedalla Legge del 26.02.2010,
delleProvince,
dal 01.01.2011,
dall'art.11 che disciplinail subentro,
e in particolare
19512009,
anchemediantesocietàprovinciali all'uopo costituite,ai comuni per le attività di raccolta,di
trasporto,di trattamento,di smaltimento,owero di recuperodei rifiuti, che hanno permessoa
al 31"12.2010:"
le modalitàdi gestionedel serviziosuccessivamente
codestoEntedi programmare
dellaLeggeregionalen. 5del24.0I.2014,in materia
CONSIDERATOchein attesadell'attuazione
di riordinodel serviziodi gestionedei rifiuti e assimilati,in Campaniae, quindi, in atteadi definire
dei Comunie i decretiattuativi,gli STO e
le modalitàdi gestionedel ciclo dei rifiuti, le competenze
darecontinuitàal
prorogarei contrattiin essere,in quantosi rendenecessario
gli ATO, è necessario
serviziodi raccoltae trasportodei rifiuti al fine di non causareintemrzionedi pubblieoservizio;
ATTESOchela societàYele s.p.a.,a totalecapitalepubblico,e la societàNAPPI SUD s.p.a.hanno
espletatoil serviziodi raccoltae smaltimentodei rifiuti solidi urbaniin modoottimalenel Comune
di MaglianoVetereduranteil periodoconvenzionale;
VISTI:
-

Il TestoUnico Enti Locali,D.Lgs.26712000;
Lalegge n.225 de129.12.2010;
n. 5 del24.01.2014; "
Lalegge Regionale

del Servizio,ex. art. 49
Acquisitoil parerefavorevoledi regolaritàtecnica,resodal Responsabile
D.Lgs.26712000;
nei modi e formedi legge,
Convoti favorevoliunanimiespressi
DELIBERA
con la societàYELE s.p.a.e la societàNAPPI SUD
l. Di prorogareil rapportoconvenzionale
s.p.a.,in attesadi definirela modalitàdi gestionedel ciclo dei rifiuti, i decretiattuativi,gli
STOe gli ATO;
nel momentoin cui
2. Di dareatto che detti rapporticonvenzionalicessanoimmediatamente
entrerannoin funzionegli STO e gli ATO con il passaggiodi competerueaTleProvince,
nonchéquestoEntedovessedecideredi bandiregarapubblicaper l'affidamentodei servizi
in questione;
in
del Servizio a porre in esseregli atti consequenziali,
3. Di autorizzareil Responsabile
esecuzione
dellapresentedeliberazione;
4. Di dichiararecon separataed unanimevotazionela presentedeliberazioneimmediatamente
ai sensidi legge.
eseguibile

IL SINDACOF.F.
F.to(Sig.raFrancaTarallo)

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo
)

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

E' copiaconformeall'originale
Lì,

2 5 ilA0.2016
.

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorioper15giorniconsecutivi
a partire

Dar25 il46.2016
Magliano
vetere,l 5 l,lA6.2010

Il segretario
comunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

ESECUTIVITA'

La presentedeliberazione,
trascorsi'10giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.è divenuta

esecutiva"
? 5 yft-lnrfi

( ) per decorrenza
deiterminidicuiall'art.134,comma1 delD.L.voj8.8.2000,n.267.
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
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