
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N. 69                                                                                          DEL  04/11/2013 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI CONF ERIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI – MANDATO AL SINDACO PER LA S OTTOSCRIZIONE 

DEL CONTRATTO CON LA CATANZARO COSTRUZIONI- 
 

                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì quattro del  mese  di  Novembre  alle ore 13,45 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Passarello Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa  Assessore ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 

 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Dott. Laura Tartaglia Triglia  ai sensi dell'art. 52 

della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario  Dott. Laura Tartaglia, invita i membri della 

Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO CHE: con ordinanza n.8/Rif. Del 27/09/2013 il Presidente della Regione Siciliana 

detta le disposizioni, in deroga,  in merito alla gestione del servizio raccolta e conferimento 

dei rifiuti solidi urbani che dovranno avere termine al massimo il 15 gennaio 2014; 

VISTO  l’art. 7 dell’Ordinanza Presidente della Regione Siciliana, n.8/2013, che proroga al 31 

ottobre      2013 il termine per il trasferimento delle autorizzazioni in capo agli enti competenti; 

VISTA  la nota del 14/10/2013 prot. 1122 con la quale la Catanzaro Costruzioni, Società che 

gestisce la discarica per il conferimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, 

trasmette bozza del contratto di Servizio per lo Smaltimento di R.S.U.; 

DATO ATTO  che il provvedimento dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Ente; 

DATO ATTO,   altresì, che l’Ente deve assicurare la presenza nel proprio bilancio di un Capitolo 

con la capienza commisurata al soddisfacimento dalle obbligazioni scaturenti dal presente contratto 

e quantificarne l’ammontare; 

RITENUTO che l’Amministrazione Comunale di Naro ha in corso l’approvazione del bilancio 

2013 ed in questa fase si dovrà allocare apposita risorsa finanziaria, con l’istituzione di  

apposito capitolo di bilancio, provvedendo ad impinguarlo con le necessarie risorse; 

 
PROPONE 

 
1) DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte motiva integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  
 
2) DARE ATTO  che nel redigendo bilancio di previsione 2013 è stato istituito apposito 

capitolo per fronteggiare le obbligazioni scaturenti dal contratto con la Catanzaro 
Costruzioni;  

 
3) APPROVARE lo schema di contratto trasmesso dalla Catanzaro con nota del 14/10/2013 

prot. 1122,  nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" 

4) DARE MANDATO AL SINDACO  per la sottoscrizione del contratto, con la Società 

Catanzaro Costruzioni, per la disciplina delle attività di conferimento dei rifiuti solidi 

urbani; 

5) TRASMETTERE  ai responsabili PP.OO. IV e VII per la conoscenza e quanto di 
competenza. 
IL Responsabile del Procedimento  

                    Geom. Vincenzo Militello 

                            IL PROPONENTE  
                                   Ass.re  Angelo Gallo 

 

 



 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 

 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………………………… 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………………………… 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTA :         

-    la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

 
 
 
 
 
 
               IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 
             (Dr. Giuseppe Morello)                                                                                        (Dr. Laura Tartaglia) 
 
 
 
 
 


