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COMUNE DI LUCCA SICULA

(l,IBERO CON PORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 102 del 09/12/2019

Oggetto Acquisto due automezzi usati seminuovi di buone condizioni e

precisamente un fìHgone con 7 auto-cassone mc e
pattatore mc. 16 }r raccolta R.S.UGO.

L'anno d:!!glB!!adiciannove addì Egle del mese di dlE€E!!ìr€ alle ore $:3g e seguenti, nella Casa

Comunale, nella consueta sala delle adunarue, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assume [a presidenza, i] Sindaco Avv. Salvatore Dozzo

Partecipa alla seduta, il

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Segretario Comunale !)ptt.Giuseì Cunetto

COGNOMEENOME CARICA PRESENTI ASSENTI

DAZZO Salvatore Sindaco X  
CUSUMANO Biagia Adriana Assessore X  
MORTILLARO Vincenzo Assessore X  
DAZZI Filippo Assessore   X



OGGETTO: Acquisto due automezzi usati seminuovi di buone condizioni, e
precisamente un furgone con cassone mc. 7 e un autocompattatore mc.
16 per raccolta R.S.U.;

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta
dallo Ufficio Responsabile su iniziativa dell'Amministrazione Comunale del seguente
tenore, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91.
Premesso che L'Amministrazione Comunale ha aderito all'ARO che ha dato vita alla
società Consortile ''UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDUÌÌA SERVIZI
AMBIENTALI - S.r.l. consortile'' per la gestione dei riHluti solidi urbani di competenza
dei Comuni di: Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula e Calamonaci, rientranti
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. l l (undici) Agrigento Ovest, individuato dal Decreto
del Presidente della REGIONE SICILIANA 04 luglio 2012, n. 531, i quali hanno
approvato in data 18 marzo 2014 una specifica convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000 tra i Comuni Dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato "UNIONf
DEI COMUNI ALTO VERDUÌÌA E GEBBIA'';
Che La costituita società effettua in house in servizi in questione;
Che ad oggi il servizio di raccolta RSU è stato svolto con mezzi a noleggio a b-oddo con
spese non indifferenti che incidono in maniera esosa sulla tariffa per la raccolta e
smaltimento R.S.U.
Considerato che è intendimento dell'amministrazione diminuire la tariffa per la raccolta e
smaltimento R.S.U. e a tal uopo per non ricorrere al nolo a lì'eddo, acquistare due
automezzi usati seminuovi di buone condizioni, e precisamente n. l furgone con cassone
mc. 7 e n. l autocompattatore mc. 16;
Visto l'OREL vigente;
Visto il D.leg.vo 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Vista la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;
Visto lo statuto comunale;

PROPONE
Richiamate integralmente le premesse,

1) di provvedere all'acquisto degli automezzi n. l furgone con cassone mc. 7 e n. l
autocompaHatore mc. 16 per la raccolta rifiuti solidi urbani mediante assunzione mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti;

2) Di dare mandato all'ufficio tecnico per l'attuazione dell'iter di una gara di evidenza
pubblica, nei modi e nelle forme di legge, per acquistare due automezzi usati
seminuovi di buone condizioni, e precisamente n. l furgone con cassone mc. 7 e n. l
autocompaHatore mc. 16 per la raccolta rifiuti solidi urbani;

3) Di nominare Responsabile Unico del procedimento il Geom.
responsabile dell'l.J.T.C.

Salvatore Mortillaro

Sindaco

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5'
legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che sull'a«o deliberativo non necessità impegno di spesa.
'' IL RESPONSABILE DEL SERV]Z. FINANZIA]UO

Antonio,Piro)

Ù



Poiché nessun assessore chiede di parlare il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e
regionale 48/9 1, del tenore che precede;

munita dei pareri previsti dalla legge

VISTE le leggi su richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permetterle di
accettarla in toto;

]ìITENUTO comunque, di dovere approvare l'aUo nello schema predisposto senza alcuna
VN'fazione;
con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione suestesa in conseguenza di adottare il presente atto, con
la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Salvatore pazzo

L'ASSESSORE ]\NZIANO
l'.to Mortillaro Vincenzo

il SEèRETAIUO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunetta

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.lygQg$iQ]4!!!:gg:j!PER COP]A CONFORME

LUCCA SICULA, LÌ vi rimarrà per i5 giomi consecutivi.
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IL SEGRET. ;o co]

Il sottoscril

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

e Su confomìe attestazione dèI Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio onl:line del

Com.une, per 15 giomi consecutivi a partire dal

e Che la presente deliberazìonp è divenuta esecutiva il

D Decorsi 10 giomi dalla data ai iniziò della pubblicazione. (at.12, comma ] , L.R. 44/9] );

o Non essendo soggetta a contmlio, in'qualita meramentnu esecutiva.di altra deliberazione(art.15,

comma 6);
D Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma2',"L.R.3/12/1991 n.44);
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L,UCCA SICULA, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE


