
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  80 del  10/06/2010

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONTRATTO PUBBLICO DI APPALTO
REP.N-3563/08.  POTENZIAMENTO  PROGETTO  SPERIMENTALE  DI
RACCOLTA PORTA A PORTA PRESSO UTENZE DOMESTICHE. ATTO
DI INDIRIZZO.

L'anno  2010 il  giorno  10 del  mese di  giugno alle ore  08:05 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor CANNAZZA Pierluigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 08/06/2010 firma SACCOMANNO Maria Adelaide

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __

(Proposta n 80. del 14/06/2010) - Delibera G.C. n. 80 del 10/06/2010



Premesso che:

 Con contratto pubblico di appalto Rep. N.3563/08 veniva affidato alla Società 
Monteco s.r.l. il Servizio di Igiene Urbana di questo Comune, con decorrenza 
19.06.07 – 31.03.2010 e con prosecuzione fino alla data di avvio del secondo 
step di gestione unitaria del Servizio di smaltimento rifiuti in A.T.O. LE/1;

 tra  il  Comune  di  Veglie  e  la  Società  appaltatrice  sono  intercorse  trattative 
informali  volte  a  predisporre  iniziative  per  l’incremento  della  percentuale  di 
raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi generali tassativamente previsti 
dalla vigente normativa ambientale di riferimento;

Vista la Nota 28.05.10, Prot. MT/757/10 di Monteco srl, acquisita al Prot. n.8156 in 
data 08.06.2010,  in atti, munita del parere favorevole del Responsabile del competente 
Settore,  con  la  quale  la  Società  formalizza  una  proposta  d’incremento  del  servizio 
sperimentale di raccolta porta a porta per l’anno 2010, a costo zero per il Comune;
Rilevato che la percentuale di raccolta differenziata, per il mese Aprile 20101, è pari al 
12.668 % secondo i  dati  ufficiali  presenti  sul  sito  della  Regione  Puglia  –  Rifiuti  e 
bonifiche;
Ritenuto  di  prendere  atto  dei  contenuti  della  proposta  formulata  dalla  Società 
appaltatrice, demandando al Responsabile del competente Settore tutti gli adempimenti 
successivi,  conseguenti  all’adozione  del  presente  atto  di  indirizzo,  precisando,  in 
particolare,  che  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  dovrà  subire  un  incremento 
medio pari al 20% annuo entro  il termine del 31.12.2010;
Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  ex  Art.49  del  D.Lgs 
n.267/2000 sulla presente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del 
competente Settore;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A
 Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 Di prendere atto dei contenuti della proposta formulata dalla Società Monteco 
s.r.l.  con  nota  28.05.10,  Prot.  MT/757/10,  acquisita  al  Prot.  n.8156  in  data 
08.06.2010,  in  atti,  munita  del  parere  favorevole  del  Responsabile  del 
competente  Settore,  con la  quale  la  Società  ha formalizzato  una  proposta  di 
incremento del servizio sperimentale di raccolta porta a porta per l’anno 2010, a 
costo zero per il Comune;

 Di  demandare  al  Responsabile  del  competente  Settore  tutti  gli  adempimenti 
successivi, conseguenti all’adozione del presente atto di indirizzo, precisando, in 
particolare,  che  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  dovrà  subire  un 
incremento medio pari al 20% annuo entro  il termine del 31.12.2010

 Di  dichiarare  il  presente  atto,  a  seguito  di  nuova  unanime  votazione, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’Art.134  comma  4  del  D.Lgs. 
n.267/2000;

 Di  dare  comunicazione  del  presente  atto,  contestualmente  alla  sua 
pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi del D.Lgs. n.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro CANNAZZA Pierluigi

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

CANNAZZA Pierluigi
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