MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE

N.
22
23/08/2016

del

DIRIGENZIALE

Reg.Int/Tecn OGGETTO: Impianto di piano regionale per lo smaltimento

N. Reg. Gen. 296 del 23/08/2016

finale di rifiuti non pericolosi C.da “Materano” – comuni di
Siculiana e Montallegro (AG) “Catanzaro Costruzioni s.r.l.” –
Gestore IPPC art 5 D.Lgs. n. 59/2005 – Contratto di servizio
- Conferitori Pubblici.

IL CAPO SETTORE TECNICO
Premesso che:
•

Con Disposizione Attuativa del Presidente della Regione n. 40 del 01/08/2016, il comune
di Naro è stato autorizzato a conferire i rifiuti urbani non pericolosi aventi CER 200301
prodotti e raccolti nel territorio di competenza, presso l’impianto del Gestore IPPC;

•

Con nota prot. 1356 del 12/08/2016, il Gestore IPPC “Catanzaro Costruzioni s.r.l.” ha
comunicato a questo ente le informazioni preliminari al conferimento presso l’impianto
finale per rifiuti non pericolosi di Piano Regionale ubicato in C.Da Materano, località di
Siculiana/Montallegro (Ag) in relazione alle disposizioni attuative n. 40 del 01/08/2016, n.
42 del 02/08/2016 e n. 44 del 03/08/2016;

•

Con nota PEC del 17/08/2016, è pervenuto a questo Ente lo schema di contratto di
servizio di cui all’oggetto per essere approvato e sottoscritto;

Considerato che: occorre provvedere alla approvazione del contratto di servizio suddetto, nel
quale sono esplicate le condizioni tecnico-economiche da applicarsi alla prestazione di che
trattasi;
Vista: la D.S. n. 24 del 31/05/2016, con la quale il sottoscritto Geom. Terranova Calogero Capo
Settore Tecnico è stato nominato Responsabile del Servizio con attribuzione delle funzioni di
cui all’art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
Vista: la legge 142/90, come recepita con L.R. 48/91;
Viste: le LL.RR. n. 7/92 e 26/93 e succ. mod ed int.

D E T E R M I N A
1. DI APPROVARE l’unito contratto di servizio – Conferitori Pubblici (ivi compresi gli atti
allegati) con il Gestore IPPC “Catanzaro Costruzioni s.r.l.” Gestore IPPC art 5 D.Lgs. n.
59/2005 – per lo smaltimento finale di rifiuti non pericolosi C.da “Materano” – Comuni
di Siculiana e Montallegro (AG);
2. DI IMPEGNARE la spesa concernente il pagamento del servizio di cui al primo
capoverso nel Cap.____________ Art.__________del bilancio 2016 in corso di
approvazione.IL CAPO SETTORE TECNICO
(TERRANOVA Geom. Calogero)

