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ORIGINALE/COPIA 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 

___________________________ 

ESTRATTO  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

MUNICIPALE 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Anno 2019 n°…    55   del Registro 

 

 L’anno duemiladiciannove  addi  26            del mese di   Aprile        , alle ore  11   :00         e 

seguenti nella  sala delle  adunanze della Sede Comunale, in seguito a regolare convocazione del 

Sindaco,  si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 

N. nominativo Carica presente assente 

1 Lo Verde          Giuseppe SINDACO 

 

X  

2 Maria                  Lipani VICE SINDACO 

 

X  

3 Sandro               Silvestri 

 

ASSESSORE 

 

X  

4 Gandolfo             Ilarda 

 

ASSESSORE  X 

5     Barbara                 Curatolo ASSESSORE 

 

X  

     

 

Assente____gli__ assessori Sig. Ilarda 

Assume la presidenza il Sindaco  che , con la partecipazione del V. Segretario  del Comune Dott. 

Liuni Francesco,  dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare 

sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione schema di 

contratto per la disciplina della fase transitoria  della gestione del Servizio 

Rifiuti Integrati - anno 2019”  

Immediatamente Esecutiva 

 

  



Proposta di deliberazione ad oggetto “ Approvazione schema di contratto per la disciplina della fase 

transitoria  della gestione del Servizio Rifiuti Integrati - anno 2019” 

Premesso che 

− con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata 

ed è stata istitutita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e 

Patrimonio;  

− Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore 

direttivo categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del 

mandato del Sindaco;  

− Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3° Area 

Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia 

− Con determina sindacale n.127 del 27/11/2017 veniva  Accorpata la III^ Tecnica  e IV^  

Area Tecnica LL.PP. –  Costituzione nuova III^ Area Tecnica 

−  

 

RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di 

cui all’oggetto 

 
        

SI PROPONE  

1. Approvare l'allegato schema di contratto per la disciplina della fase transitoria della gestione del servizio 

rifiuti per l’anno 2019, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e composto da n. 9 

articoli; 

2. Dare atto che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa e che si provvederà con 

successivo atto gestionale a distinguere l'impegno di spesa per il pagamento delle fatture alle due Società 

di gestione del servizio rifiuti integrati; 

3. Incaricare il Responsabile della III  Area   della stipula del contratto disciplinante i rapporti tra questo 

Ente e le due società di gestione dei rifiuti secondo le competenze in capo a ciascuna di esse; 

4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza  della stipula del contratto.  

Polizzi Generosa,  

 

Il Responsabile della III Area Tecnica 

F.to  Ing. Fiorella Scalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Giunta Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione che precede;  

Vista la nota della Società AMA- Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l n. 730 del 07/03/2019 ad oggetto“ Trasmissione 

Schema  contratto di servizio anno 2019”; 

Visto l’allegato schema di contratto per la disciplina della fase transitoria della gestione del servizio Rifiuti 

integrati per l’anno 2019 (All. “ S.C”); 

Visto l’allegato Piano di Gestione del Comune di Polizzi Generosa, costituente parte integrante e sostanziale 

della presente (All. “A”); 

Considerato che in atto non è stato ancora acquisito l’esito della registrazione presso l’ANAC effettuata in 

data 06/02/2018 dal Comune Capofila della gestione in house,  a ciò deputato ai sensi delle Linee Guida n. 7 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 235 del 15/02/2017; 

Considerato altresì che nell’anno 2018 il servizio dei rifiuti è stato affidato in via transitoria coerentemente 

con quanto deciso in sede di Conferenza di servizi svoltasi preso la sede di AMA- Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l 

in data 09 maggio 2017; 

Rilevato che il servizio di conferimento in discarica dei rifiuti viene svolto da Alte Madonie Ambiente Spa e 

il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto viene svolto da AMA-Rifiuti è Risorsa S.c.a.r.l.;  

Ritenuto dover approvare lo schema di contratto per la disciplina della fase transitoria della gestione del 

servizio e i rapporti tra questo Ente e le due società di gestione dei rifiuti secondo le competenze in capo a 

ciascuna di esse, nelle more di acquisire l’esito della registrazione presso l’ANAC effettuata in data 

06/02/2018 dal Comune  Capofila della gestione in house,  a ciò deputato ai sensi delle Linee Guida n. 7 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visti gli atti citati nella premessa della proposta di deliberazione; 

Visti i pareri 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi in modo palese 

D E L I B E R A 

Approvare la proposta di deliberazione che precede;  

1.   Prendere atto dell’allegato Piano Operativo di Gestione del Comune di Polizzi Generosa, segnato di  

lettera “A”, costituente parte integrante e sostanziale della presente; 



2.  Approvare l'allegato schema di contratto per la disciplina della fase transitoria della gestione del servizio  

rifiuti integrati per l’anno 2019, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (All. “S.C.”) e 

composto da n. 9 articoli; 

3. Dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore impegno di spesa, rispetto a quello 

programmato nel bilancio pluriennale 2019-2020  

4.  Incaricare il Responsabile della III Area della stipula del contratto disciplinante i rapporti tra questo Ente 

e le due società di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 secondo le competenze in capo a ciascuna di esse. 

 

Indi,  

la Giunta, con successiva separata votazione espressa in modo palese,  

D E L I B E R A 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di liquidare e pagare le fatture emesse 

dalle due società di gestione dei rifiuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: “Proposta di deliberazione ad oggetto “ Approvazione schema di contratto per la 

disciplina della fase transitoria  della gestione del servizio Rifiuti integrati- anno 2019” 

 

P A R E R I  
 

UFFICIO TECNICO 3^ AREA  -   

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole. 

Lì __________________ 

       Il Responsabile della 3^ Area Tecnica 

       F.to   (Ing. Fiorella Scalia) 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

 Per quanto concerne la regolarità contabile, si  esprime parere  Favorevole 

Lì_26/04/2019          

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                     

F.to (Dott. Francesco    Liuni) 

 

 

Visto per la legittimità dell' atto                                            Il Segretario Comunale 

                                                                                                   (Dr. Francesco Liuni  ) 

Lì_26/04/2019  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


