MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 31

OGGETTO :

DEL 03/04/2017

Schema convenzione per il ritiro e il recupero batterie al piombo esauste.
ATTO D’INDIRIZZO:

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì tre del mese di Aprile alle ore 13,40 e seguenti in Naro
e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto d’interessi ai
sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
si rende necessario istituire il servizio di ritiro e recupero di batterie al piombo esauste, in
quanto tale tipologia di rifiuto, se non correttamente smaltita, potrebbe arrecare notevoli
danni all’ambiente;
al fine di evitare che questa particolare tipologia di rifiuto, altamente pericoloso ed
inquinante, venga dispersa nell’ambiente ed al fine di consentire un suo corretto ciclo di
recupero, si intende stipulare apposita convenzione ad una società specializzata;
il servizio di che trattasi è finalizzato a favorire la raccolta ed il successivo riciclo delle
batterie al piombo esauste, erroneamente conferite attraverso il circuito tradizionale della
raccolta dei rifiuti urbani, o abbandonate sul territorio;
VISTO l’art. 6 del decreto legislativo n. 188/2008 che, al terzo comma, stabilisce che al fine di
organizzare e gestire il sistema di raccolta separata delle pile ed accumulatori portatili i produttori o
i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle
strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e l’art. 7
che, al settimo comma, stabilisce che i soggetti di cui ai commi 1 e 3 – stesso periodo – sono tenuti
a provvedere al ritiro gratuito ed alla gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori nell’ambito del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
DATO ATTO CHE:
la convenzione per il servizio e recupero di batterie al piombo esauste, risulta utile e
vantaggioso per il Comune;
la stipula di tale convenzione e del contratto non comporta per il Comune di Naro alcuna
spesa;
RITENUTO quindi di approvare l’apposito schema di convenzione per il servizio di ritiro e
recupero di batterie al piombo esauste, da stipularsi tra il Comune di Naro e il terzo che verrà
individuato dal Capo Settore P.O. 8;

PROPONE
1) di approvare lo schema di convenzione per il servizio di ritiro di batterie al piombo esauste
da stipularsi con apposita ditta che sarà individuata dal Capo Settore P.O. 8 allo scopo
autorizza a sottoscrivere la convenzione medesima;
2) dare atto che la ditta con cui si stipulerà la convenzione dovrà impegnarsi a corrispondere ai
cittadini che conferiranno le batterie al piombo esauste, un valore pari al 15% della
quotazione mensile che viene attribuita dalla L.M.E. (London Metal Exchange) al piombo. Il
prezzo che verrà riconosciuto ai cittadini sarà pagato con buoni spesa forniti dalla società ed
arrotondati per difetto;
3) che il Responsabile del servizio provvederà all’adozione degli atti conseguenti.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
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 in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. 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 Comunale

………………………….

……………..……………..........

