COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siractsa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..J3. a.t n"g.
OGGETTO: Approvazione schema contratto per

il

recupero

a^t^ ..ù:.?.:

di rifiuti

.!e!.î

presso I'impianto

di compostaggio della

Sicula compost srl di Catanis ed eutorizzazione al Capo Area Tecnica alla sottoscrizione del
contratto anno 20I9.-
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dei Sigg.
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CAIAZZO Alessandro
DANGELO Francesco
MAZZONE Concetta
GIAQUINTAVito
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Vice Sindaco

TOTALE
Assiste il Segretario Comunale Aw. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:

visti ipareri espressi ai sensi dell'art t, c. t, tett. i), punto 01, della L.R n.46/1991, di recepimento
della L. n .142190
successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

*t-di approvare la effio riportata proposta
E aggiunte/inregraz ion i (l)

di deliberazione, con le seguenti:

(l)

tr

modifiche/sostituzioni

tr

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno
nel ritardo delta relativa esecuzione,

x

(l)

stante
I'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatanente esecutiva
ai sensi dell'art. lo della i.i. n. irsl.i,l
con separata unanime votazione' dichiarare la presente immediahmente
escutiv4 ai sensi dell,art 12, comma 2. della
L.R.4419t. (l)

(1)

Segnare con X l€ parfi detib€rate e depennare le parti non detiberate.
N.B. llpresente veòale d6ve ritenersimi
allorquando I'abra3ione, l'aggiunta o la coí€zione
daI'approvazione det s"gr.t"rio

""o"rir:lllesso

alpl€sónb atto non sia affiancata

e

OGGETTO: Approvazione schema contratto per

il

recupero di rifiuti presso I'impianto di compostaggio della
Sicula Compost srl di Catania ed rutorizzazione al Crpo Area Tecnica alla sottoscrizione del
contratto aDno 2019.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GI GIUNTA COMUNALE
Su proposta del RESPoNSABILE DELL,ARDA

TEcMcA

PREMESSO:
- che il Presidente della Regione Siciliana con Ordinanze n'3/Rifdel 08 Marzo 2018, n.4/Rifdel
07 Giugno
2018 e n" 8/Rif del I I Dicembre20l8, inerenti l'incremento della raccolta differenziata
e nello specifico dilla
frazione organica domestica 'UMIDO' sollecitando I'Ente ad adottare misure adeguate al recupero
ed al
conferimento presso un impianto di compostaggio autoîizzatoi
- cbe in atto il comune di Buccheri gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti direttamente;
Visto I'art. 222 del D.Lgs. 15212006, secondo il quale la Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi
di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio
fubblico irifiuti
selezionati della fiazione organica domestica da altri tipi di rifiuti di imballaggio, secondo criteri
che
privilegiano I'effrcaciq I'efficienza e I'economicità del servizio;
Considerato che I'Amministrazione intende incentivare e promuovere ogni forma di raccolta che risulti
utile
al raggiungimento degli obiettivi di raccolta diflerenziata previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e dalle
sopracitate Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia;
- che in via sperimentale si vuole stimolare ed indirizzare la cittadinanza verso un comportamento virtuoso,
che porti nel tempo al raggiungimento di un alto tasso di percentuale di raccolta differenziata;
Dato atto che la procedura viene attivata sulla base di uno schema di contratto tipo da sottoscrivere,
dal
Responsabile dell'Ente o da personale con incarico di posizione Organizzativa;
Vista la nota prot. 656 del l2/12/201E, con la quale il Sig. Antonino Leonardi, Amministratore unico
della
Sicula Compost srl ha trasmesso:
a) - Contratto Locale-Tipo per il recupero dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio di Catania;
b) - Allegato A - scheda di caratterizzazione dei rifiuti;
c) - Allegato B - scheda informazione sui rischi specifici esistenti presso I'impianto di composr,ggro;
Preso atto: che
Sicula compost srl forma e costituisce lo strumento operativo sui terriìòrio per il
compostaggio di rifiuti organici autorizzazione D.D.G. no lg0 del 2l Marzo 20td;
Ritenuto di dover stipulare direttamente con la Sicula Compost il contratto per ii recupero
di rifiuti presso

la

l'impianto di compostaggio di Catania;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia nno 03, 04 e 0g/201g;
Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii;
Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010, n.9 e ss.mm.ii;
Visto il vigente OO.EE.LL nella Regione Siciliana;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate:

l) Di prendere atto dello schema di contratto, con il quale il Comune di Buccheri e la Sicula composî
srl
concordano e definiscono ognuno per re proprie competenze: obblighi, doveri
e corrispettivi;
2) Di dare mandeto al Responsabile Area Tecnica, in quanto incaricato di posizione
Organizzativa,
sottoscrivere con

la Sicula Compost srl, secondo la moàalità da questi richiesta,

adempimenti necessari al raggiungimento degli scopi che il presente atto prefigge;
si
la presente deliberazione immediatamente èsecutiva:

3) Di dichiarare

PROPONENTE

il

di
contiatto e tutti gli

