Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 19 del 01/03/2017

PRESA ATTO DETERMINAZIONE N. 1 DEL 10/02/2017 DELL'UFFICIO ARO, DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AMA - RIFIUTO È
RISORSA S.C.A.R.L..

OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
Di prendere atto dell’allegata Determinazione n. 1 del 10/02/2017 dell’Ufficio ARO, con la quale si è
proceduto ad affidare in via provvisoria alla Società in house “AMA-Rifiuto è risorsa Scarl il Servizio Rifiuti.
Disporre che si provveda a carico del IV Settore Tecnico - Urbanistico all’avvio delle procedure per
l’affidamento in via definitiva del servizio rifiuti alla predetta Società “AMA-Rifiuto è risorsa”, con la stipula
del relativo contratto.
Dare atto che la somma necessaria al suddetto affidamento verrà stanziata nel bilancio pluriennale
2017/2019, per ciascun annualità.
Di prendere atto della pubblicazione sui siti web dei Comuni aderenti all’ARO “Alte Madonie” delle relazioni
sull'affidamento del Servizio di gestione igiene urbana ex art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18/10/2012,
secondo quanto riportato in premessa.
Di dare atto che la verifica dei requisiti, da parte dell’Ufficio A.R.O., dovrà, tra l'altro, riguardare l'iscrizione
della Società all'Albo Gestori Ambientali, la capacità tecnica ed economica; il rispetto delle norme in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nonché la verifica delle situazioni di inconferibilità e
di incompatibilità in capo alla compagine della società.

Di dare altresì atto che i Comuni aderenti dovranno singolarmente, successivamente all'affidamento del
servizio e alle verifiche in ordine ai requisiti dichiarati dalla Società in house AMA – Rifiuto è risorsa scarl,
stipulare il contratto di affidamento del servizio previa assunzione di regolare impegno di spesa sui propri
rispettivi bilanci di previsione.
DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

