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 ORIGINALE  COPIA

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
n° 33 del 27-02-2018
OGGETTO:
Rimodulazione deliberazione di G.C. n° 74/01-09-2016 ad oggetto:
“Determinazione Tariffe e modalità di conferimento Rifiuti Ingombranti”.
L’Anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore
18,05 appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
LIO Dora
PRINCIPE Fernando
ALBERTO Francesco Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo.
Assume la Presidenza il Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i
presenti a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del 27-02-2018 Prot. 2105;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale no 74 del 01-09-2016 ad oggetto “Determinazione Tariffe
e modalità di conferimento Rifiuti Ingombranti”, esecutiva;
CONSTATATO che le finalità auspicate con la deliberazione giuntale no 74 del 01-09-2016 e cioè la
raccolta dei rifiuti ingombranti dietro versamento, da parte del cittadino, di € 5,00 a pezzo oppure il loro
conferimento direttamente presso l’isola ecologica, sono state disattese, poichè l’organizzazione e la
successiva gestione della raccolta non hanno ottenuto i risultati previsti;
CONSIDERATO che questa modalità di smaltimento ha avuto poca corrispondenza e risonanza da
parte dei cittadini e che gli introiti derivanti dal suddetto servizio sono stati scarsi, così come risulta dagli
atti contabili;
CHE non sempre si è riusciti ad assicurare l’apertura costante dell’isola ecologica nei giorni e negli
orari stabiliti da parte degli operatori comunali;
VISTO l’abbandono e il deposito di materiale ingombrante che interessa tutto il territorio comunale
aumentando lo stato di degrado di alcune zone;
VISTO il Regolamento Comunale del Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati approvato con
atto di C.C.no 5/25-01-2018 ed in particolare l’art. 34 con il quale è previsto il ritiro da parte degli operatori
comunali a domicilio dietro prenotazione dei rifiuti ingombranti e apparecchiature RAEE;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04-01-2018, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2018. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2018 ai Responsabili dei
Settori”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Tecnico/LL.PP.-Manutentivo attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole espresso dal Responsabile Settore
Economico/Finanziario sulla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTA la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
VISTI gli atti d’Ufficio;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

-

-

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI rimodulare, alla luce di quanto espresso, la deliberazione di G.C. no 74/01-09-2016 ad oggetto:
“Determinazione Tariffe e modalità di conferimento Rifiuti Ingombranti”, esecutiva, eliminando la
previsione del pagamento della tariffa per il ritiro ingombranti e RAEE di €. 5,00 a pezzo;
Di determinare il ritiro da parte degli operatori comunali a domicilio dietro prenotazione dei rifiuti
ingombranti e apparecchiature RAEE, così come stabilito dal Regolamento Comunale del Servizio di
gestione rifiuti urbani e assimilati approvato con atto di C.C.no 5/25-01-2018 ed in particolare dall’art.
34, in modo da evitare di trovare abbandonati per strada materiali ingombranti.
Di rimettere il presente atto al Responsabile Settore Tecnico/LL.PP. e al Responsabile Settore
Economico/finanziario;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Sito web comunale - “Amministrazione Trasparente;
Di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura;
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL SINDACO
F.to D.ssa Dora Lio

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
-

E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 06-03-2018 prot. N°2462
Reg. Pub. N° 69

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 2462 del 06-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo
________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X
perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

