COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 41 del 28-03-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO AL PIANO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI E ALLA GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO
PER L'ANNO IN CORSO
COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

PRESENTE/ASSENTE

Draià Francesco

Sindaco

Presente

Platanìa Enrico

Assessore

Presente

Riccobene Fabio

Assessore

Presente

Oliveri Pierfiancesco

Assessore

Presente

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto

i

deliberativoI

1
Regolarità' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è I
parte integrante dell'atto deliberativoi

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di marzo, alle ore 17:00, nella sede Municipale del
Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE
Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi
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COMUNE DI VALGOARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il
programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP

2017/2019;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di
esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;
Visto che non è stato approvato il bilancio 2018-2019-2020 e che pertanto l'Ente è in esercizio
provvisorio essendo stato prevista la scadenza per l'approvazione del bilancio al 28/02;

Visto il Decreto Sindacale n. 63/2017 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di P.
O. della Polizia Municipale al dott. Giuseppe Principato;

Visto il Decreto Sindacale n. 02/2018 dell'08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli
incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena, Repsonabile del I settore, al
dott. Calogero Centonze Responsabile del II settore e all'arch. Giuseppe Di Vincenzo responsabile

del III settore;
Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 59 del 08/09/2017 è stato approvato il Conto
Consuntivo 2016;
Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO
provvisorio per l'esercizio 2018;
VISTO 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;
VISTA la L.R.n 44/91;
Visto l'art.12 della L.R. 30/00;
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;
Vista la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente
atto deliberativo;
Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;
Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Lìbero Consorzio Comunale di Ernia)
- Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad
attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.Ad unanimità dì voti
espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA
1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel

deliberato;

[DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

II Segretario Comunale
f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Sig. Enrico Plataniaf.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato
Assessore proponente Riccobene Fabio

Allegato n. (1)

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO AL PIANO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI E ALLA GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO
PER L'ANNO IN CORSO.
Premesso che:

a)Con delibera di giunta comunale n. 62 del 22/05/2017 è stato approvato il piano di intervento tecnico
operativo provvisorio;
b)Con ordinanza sindacale n. 26 del05/06/2017 è stato affidato il servizio alla ditta Progitec;
e) Con verbale di conciliazione del 25/09/2017 si è preso atto del passaggio dei dipendenti della SRR;
d)Come da asseverazione del piano di intervento effettuato della SRR Enna veniva l'Ente obbligato a coprire
la spesa di 1/9 del personale operativo per il personale amministrativo;
e)In pari data è stata sottoscritta la cessione del contratto di lavoro del personale operativo impiegato presso
il cantiere e n. 02 unità di personale amministrativa con uno costo complessivo a carico dell'ente di €
76.000,00;
f)Con delibera di Giunta Comunale n. 147del 29/12/2017 veniva approvato il piano di intervento definitivo
per la gestione integrata del servizio di igiene ambientale;
g)Con delibera di giunta comunale n. 13 del 25/01/2018 è stato approvato il piano provvisorio 2018 e
determinazione delle tariffe anno 2018;
Preso atto che:
a)L'approvazionedel piano di intervento definitivo e il piano tariffario 2018 è di competenza esclusiva del
Consiglio Comunale;
b)Nelle proposte di delibera di Consiglio Comunale, che si intendono integralmente riportate, viene
evidenziato che entrambi i piani sono stati esitati con parere favorevole dalle CommissioniConsiliari
competenti, e che più volte l'amministrazione comunale aveva richiesto di presentare eventuali modifiche
atte a migliorare i servizi o ridurre i costi e che nessuna proposta o emendamento è stato presentato prima
o durante la seduta consiliare (vedasi verbali allegati).
e) L'unica proposta emersa in commissione, fatta da alcuni Consiglieri Comunali, mirava alla costituzione di
un tavolo tecnico consultivo che avrebbe dovuto avere la funzione di espiicitare richieste da parte di alcuni
gruppi di interesse. Evidentemente si è precisato in commissione che le proposte che sono oggetto di
discussione in Consiglio Comunale non possono che essere redatte dai responsabili dei settori, che
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
esprimono i parere di propria competenza e che eventuali modifiche o emendamenti, che alcuni
consiglieri avrebbero potuto presentare e fare propri, si sarebbero dovuti valutare sia dal punto di vista
tecnico che contabile;
d)Alla luce di quanto sopra non potendo costituirsi un tavolo tecnico all'interno dell'Ente poiché del tutto
irrituale, in ogni caso si è ribadito e si ribadisce che solo i Consiglieri Comunali avrebbero potuto fare
proprie delle proposte esterne e presentarle alle Commissioni Consiliari e/o direttamente al Consiglio
Comunale, acquisiti i pareri obbligatori per legge;
e)che l'Amministrazione Comunale, e anche alcuni Consiglieri che la sostengono, nelle commissioni consiliari
competenti, si erano resi disponibili al confronto e mai, in nessuna sede, è arrivata alcuna proposta
alternativa;
f)Nella seduta del Consiglio Comunale del 24/03/2018, la proposta di approvazione del piano di intervento
definitivo per la gestione integrata del servizio di igiene ambientale è stata respinta, senza che il voto
contrario venisse motivato da un punto di vista tecnico ed economico, ma con l'esclusiva motivazione, da

parte di alcuni consiglieri, di ridiscutere il piano, costituendo un tavolo tecnico esterno per valutare le
diverse proposte;
g)Nella stessa seduta non veniva approvato il piano provvisorio 2018 che di fatto adeguava la tariffa
provvisoriamente al costo effettivo, facendo in modo che la stessa potesse dare copertura sia ai costi
totali di gestione del servizio per l'anno 2018; essa prevedeva la copertura dei costi relativi alla gestione
deli'ecopunto nonché la copertura di spesa per il personale amministrativo transitato alla società gestore e
l'estensione del servizio porta a porta, per come prescritto nell'Ordinanza Presidenziale n. 2/rif, già
anticipata nei documenti di programmazione deliberati;
h) II piano tariffario che garantiva la copertura al 100% del costo complessivo per l'anno 2018 era pari ad €
936.031,92, mentre il piano di intervento definitivo che determinava il costo per la procedura di gara era
di € 1.040.671,05;
i) Nel piano definitivo era stimato un costo per servizi aggiuntivi del 3% per un importo pari ad € 31.220,13
non soggetto a tariffa, e con un costo complessivo da portare a tariffa € 1.009.450,92, che era soggetto a
ribasso, costo complessivo coperto dall'adeguamento delle tariffe che si sarebbe dovuta approvare entro

il 31/03/2018;
Considerato che:
a)in merito alla gestione del servizio 2018, non avendo provveduto a modificare le tariffe per l'anno in
corso e prendendo atto che con il piano tariffario la copertura del costo del servizio garantito è pari a €
760.000,00;
b)II calcolo del costo mensile riconosciuto è pari ad € 63.333,33 comprensivo di IVA;
e) I costi sostenuti a seguito della gestione straordinaria fatta con ordinanza n. 58/2017 è pari:
COSTI MESI DI GENNAIO sostenuti

COSTI DI GESTIONE PUNTO COMUNALE DI RACCOLTA
COSTO DI SERVIZIO PROGITEC
DISCARICA MESE DI GENNAIO
COSTO MESE DI GENNAIO

€

15.386,00

€

38.761,50

€23.706,46
€

77.853,96
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio Comunale diEnna)

COSTI MESI DI FEBBRAIO sostenuti

COSTI DI GESTIONE PUNTO COMUNALE DI RACCOLTA

€15.386,00

COSTO DI SERVIZIO PROG1TEC^
DISCARICA MESE DI FEBBRAIO
COSTO MESE DI FEBBRAIO

€ 38.761,50
€

19.474,26

€

73.621,76

d)La differenza dei cosi complessivi fatturati per i due mesi e coperti dal costo del servizio sono pari ad €
14.520,63 mese di gennaio ed € 10.288,43 per il mese di febbraio e si stima un differenziale di € 10.000,00
per il mese di marzo;
e)Nei primi 5/12 del 2017 avendo gestito in proprio il servizio il noleggio dei mezzi e l'acquisto dei
carburanti è stato pari ad € 13.057,31 mensili;
f)Nel piano provvisorio di gestione dei rifiuti era stato confermato il costo mezzi inserito come costi per
l'indifferenziato per € 49.453,28 e costi per i mezzi utilizzati per la raccolta differenziata nella gestione
dell'ecopunto;
g)L'ecopunto nel momento di start up ha garantito i seguenti risultati economici e di differenziata:

CARTA
GENNAIO
GENNAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
MARZO (26/03)

Kg 2380
Kg2720
Kgl200
Kg6040
Kg8740
Kg21080

KG
T

T 21,08

PLASTICA
Kg2300
Kg2380
Kg3320
Kg8000
T 8

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO (26/03)
KG
T

h) II totale complessivo dei ricavi per i primi 3 mesi dell'anno sono pari ad € 5.100 e i risparmi totali per
mancato conferimento in discarica è di € 5.500,00 e che pertanto tra utili e risparmi l'ente avrebbe
guadagnato una somma di € 3.500,00 mensili;
Valutato che la copertura del costo del servizio per l'anno 2018, con la tariffa in vigore anche per questo esercizio
di € 760.000,00 è così calcolato;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COSTO MENSILE COPERTO IN BILANCIO € 63.333,33
COSTO COPERTO DA TARIFFA PER N. 3 MESI (€ 63.333,33*3)= € 189.999,00
COSTO SOSTENUTO PER 3 MESI GENNAIO - MARZO € 225.097,48;

COSTO MENSILE SOSTENUTO PER 3/12 € 75.032,49
COSTI DA RECUPERARE € 35.098,48
DIFFERENZIALE DA RECUPERARE MENSILMENTE € 3.899,93
Costo complessivo in bilancio per 9/12 è di € 59.433,17 calcolato come segue (63.333,33-3.899,93);
i) Tale costo è complessivo quindi comprende costo personale, mezzi e conferimento discarica;
Considerato che la mancata approvazione da parete del Consiglio Comunale del piano provvisorio 2018 ha di fatto
determinato:
a)Che il costo del servizio applicando la tariffa approvata nel 2014 è pari ad € 760.000;
b)Con la manifestazione di interesse veniva garantita tale spesa escludendo servizi di gestione ecopunto ed
implementazione della raccolta differenziata;
e) II piano provvisorio prevedeva una contrazione delle spese poiché tra i costi di gestione raccolta
differenziata ed ecopunto erano stati previsti tutti i costi dei mezzi necessari all'espletamento del servizio
con una contrazione del costo rispetto ai costi sostenuti dall'ente per nolo mezzi e carburante nei primi 5
mesi del 2017, e che la diversa gestione del servizio di fatto veniva garantita con la stessa cifra con
l'inserimento delle spese del personale amministrativo obbligatorio per legge;
d)Con la mancata approvazione del piano non si è garantita la copertura di spesa atta a garantire le spese
che l'ente deve sostenere per il personale amministrativo e la spesa per la gestione della raccolta
differenziata porta a porta e della gestione dell'ecopunto;
e)E' notorio, ed emerso anche dai consiglieri comunali che non hanno approvato il Piano, che il costo del
servizio stimato € 760.000,00 non è adeguato, non avendo previsto aumenti contrattuali al personale e
aumento del costo delle materie prime e che l'applicazione di un costo simile, produrrà necessariamente
una riduzione e contrazione dei servizi;
f)Che l'unica alternativa possibile per garantire il servizio è quella di non farsi carico dei costi del personale
amministrativo

Preso atto infine che l'Ordinanza Presidenziale n. 02/rif del 28/02/2018 prevede all'articolo 4 che:
3) I Sindaci dei comuni che non svolgono un efficace servizio di raccolta differenziata e conseguono basse
percentuale di R.D. inferiori alle percentuali minime di legge del 65% sono obbligati entro il 31/03/2018 a
valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. N. 152/2006 e degli artt. 52
e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza
della fattispecie, le modalità di raccolta con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i
cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
4) Tutti i comuni dovranno avviare entro il 31/03/2018 specifici interventi riguardanti l'incremento delle
percentuali diraccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili quasi ad esempio:
•raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta e cartone presso i mercati all'ingrosso,
mercati settimanali, e presso tutte le utenze non domestiche;[...]
•raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi [....];
Considerato che a tutte le prescrizioni di cui sopra si era già dato seguito con gli atti prodotti fino ad oggi e che
il percorso tracciato per la gestione del servizio è del tutto conforme a quanto previsto dalie prescrizioni
Presidenziali, percorso che di fatto è stato arbitrariamente interrotto con la mancata approvazione degli atti
citati da parte del Consiglio Comunale,
Valutata l'essenzialità ed obbligatorietà dell'espletamento dei servizio in essere che non può assolutamente
essere interrotto

PROPONE
1.Dare mandato agli uffici competenti di avviare le procedure per espletare una gara ponte ai sensi degli
artt. 60 e ss, nonché art. 106 C.C.P., fino al 31/12 al fine di poter garantire la gestione del servizio, gara
che deve essere effettuata con le stesse modalità e condizioni della manifestazione d'interesse,
sempre tenuto conto che comunque deve essere garantita la copertura finanziaria;
2.Di avviare tale procedura garantendo un costo mensile del servizio massimo di € 59.433,17 iva
compresa, comprensivo degli oneri di conferimento a carico ente;
3.Tenuto conto che trattasi di servizio indispensabile obbligatorio e non suscettibile di sospensione
alcuna, nelle more di espletare la procedura di cui ai punti precedenti, risultando indispensabile oltre
che opportuno, di procedere ad una proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 C.C.P., nei limiti della spesa
sopra indicata mensile pari ad € 59.433,17 iva compresa, comprensivo degli oneri di conferimento a
carico ente, fino al 30.6.2018 presumibilmente termine sufficiente all'espletamento e aggiudicazione
della gara ponte, e/o comunque fino all'effettiva aggiudicazione e stipula del contratto;
4.Non avendo il Consiglio Comunale ottemperato alle prescrizioni previste nell'asseverazione dei piano
e di fatto non avendo garantito la copertura alla spesa per personale amministrativo, di comunicare
alla SRR e alla ditta Progitec che a decorrere dal 31.3.2018, l'Ente non potrà assumersi a proprio carico
la spesa e pertanto deve necessariamente provvedersi agli atti conseguenziali al fine di tutelare i
dipendenti fino al momento dell'approvazione definitiva del piano, con il quale verrà garantita la
copertura finanziaria della spesa obbligatoria per legge;
5.Al momento, a causa della mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano tariffario
provvisorio e non essendo garantita la copertura finanziaria, di chiudere temporalmente l'ecopunto e
di sospendere il sistema premiante di cui alla carta dei servizi approvata con delibera di Giunta
Comunale n. 24 del 09/02/2018 che era stato avviato tenendo conto dell'adeguamento del costo a
carico degli utenti e che avrebbe previsto una premialità puntuale a chi differenziava e/o raccoglieva il
rifiuto in maniera puntuale;
6.di prendere atto che la chiusura dell'ecopunto non garantirà per certo il raggiungimento della
percentuale di raccolta differenziata previste dalla Ordinanza Presidenziale n. 02/rif2018 e che questo
potrebbe comportare la applicazione delle sanzioni da parte dell'Assessorato competente, sanzioni
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio Comunale di Enna)
che porteranno obbligatoriamente, per cause dovute alla mancata approvazione degli atti da parte
del Consiglio Comunale, ad un aumento tariffario nel 2019, con relativo aumento dei costi, dovendosi
garantire copertura sia all'ecotassa che all'aumento dei conferimenti in discarica e delle spese di
trasporto
7.di prendere atto che tutti gli adempimenti previsti dall'Ordinanza Presidenziale erano stati
attenzionati e rispettati dagli strumenti di programmazione del servizio deliberati dalla Giunta
Comunale, atti che sono stati improntati seguendo le medesime direttiva fatte proprie dall'Ordinanza
Presidenziale, e che pertanto si poteva/doveva continuare il percorso intrapreso e pertanto
rispondere e riscontrare tutte le prescrizioni contenute nell'Ordinanza Presidenziale citata;
8.di prendere atto altresì che, gli inadempimenti relativi alle osservanze e prescrizioni previste
dall'Ordinanza Presidenziale n. 2/rif, sono esclusivamente imputabili alla mancata approvazione degli
atti da parte del Consiglio Comunale;
9.di valutare e richiedere agli organi competenti di avviare tutte le azioni necessarie di propria
competenza per la tutela effettiva dell'Ente anche di natura contabile, qualora il Consiglio Comunale
persista nel non deliberare nel merito ed a norma di legge;
10.di notificare tale atto al Presidente della SRR di Enna, al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, al
Presidente della Regione Sicilia, al rappresentante legale della ditta Progitec, e per conoscenza a S.E.
Prefetto ed alla Procura della Repubblica di Enna.
In merito al piano di intervento per la gestione integrata dei servizi non approvato in Consiglio Comunale,
e non avendo adeguato il costo del servizio per l'anno 2018 approvando il piano provvisorio per la
gestione dei rifiuti,

PROPONE
a)di invitare il Presidente del Consiglio Comunale ad inviare formale richiesta ai singoli consiglieri
affinchè possano presentare proposte deliberative alternative a quella approvata dall'Amministrazione
Comunale e non approvata in Consiglio Comunale con adeguato piano tariffario, conforme alla
vigente normativa;
b)di invitare il Presidente del Consiglio Comunale a sollecitare la convocazione di apposite commissioni
consiliari, se lo riterrà opportuno, al fine di trattare l'argomento;
e) di invitare il Presidente del Consiglio Comunale di stabilire dei tempi celeri al fine di poter rispettare
un cronoprogramma che possa permettere all'Ente di garantire il servizio in conformità alla legge e
alla 2/rif 2018 e successivamente aggiudicare definitivamente il servizio entro e non oltre il
31/12/2018. Pertanto stimando i tempi dell'UREGA di ca. 6 mesi si invita di voler completare l'iter
entro e non oltre il 31/05/2018;
d)di prendere atto che una volta definite le proposte verranno integrate dagli uffici, qualora non siano
previste dai proponenti, con il piano tariffario che dovrà essere deliberato in uno al piano tecnico di
gestione, per poter garantire la copertura finanziaria necessaria all'attivazione delle procedure di gara;
e)di dare atto che tutte le proposte presentate devono essere poste all'attenzione dei responsabili degli
uffici al fine di rilasciare i pareri di propria competenza, pareri preventivi e obbligatori previsti dalla
normativa, che di fatto concludono l'iter per poter procedere alla discussione in Consiglio Comunale;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Lìbero Consorzio Comunale di Enna)
Di completare l'istruttoria della procedura, avendo acquisito i pareri dei tecnici, inviandola al Collegio
dei Revisori dei conti al fine di acquisirne il parere dell'Organo consiliare;
Di ribadire che l'eventuale piano per la gestione integrata dei rifiuti deve contenere al suo interno il
piano tariffario che verrà attuato al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto,prendendo
atto che eventuali conguagli in riduzione dovuti a ribassi presentati in sede di gara dovranno essere
oggetto di conguaglio nella tariffa dell'anno successivo all'anno di riferimento se la procedura viene
conclusa dopo i termini di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione;
Di precisare che il piano dal punto di vista tecnico deve essere conforme alla normativa vigente in
materia e alle prescrizioni presidenziali di cui all'attuale Ordinanza 2/rif2018 ed eventuali modifiche
ed aggiornamenti;
Di precisare che il piano proposto pertanto deve contenere misure specifiche per l'implementazione,
su tutto il territorio della raccolta differenziata, deve comprendere il costo per il personale
amministrativo obbligatorio per legge, deve obbligatoriamente comprendere la raccolta puntuale di
frazione secche per le und, deve obbligatoriamente prevedere l'impiego di tutto il personale operativo
attualmente impiegato come previsto da normativa contrattuale, deve prevedere misure specifiche
per garantire la raccolta di rifiuti ingombranti e pericolosi, deve prevedere quanto necessario al fine di
garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e naturalmente
dovrà prevedere l'utilizzo di mezzi nuovi, conformi alle normative di settore vigenti;
Di prendere atto che la mancata approvazione di un piano che garantisca la copertura dei costi del
servizio nella forma della raccolta differenziata anche ai sensi della ordinanza 2/rif 2018,
comporterebbe il non raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla predetta ordinanza con
applicazione dell'ecotassa, sanzione che farebbe lievitare i costi del servizio, che dovrà essere inserita
nel piano tariffario come voce di costo a carico degli utenti, aggravando il peso a carico dei cittadini a
fronte di un servizio non adeguato alla prescrizioni normative.

Il Responsabile del Procedimento
fto Giuseppe Di Vincenzo

II Responsabile del Settore TEC
f.to Ardi. G. Di Vincenzo
Assessore proponente

f.to ing. Riccobene Fabio

Comune di Valguamera- Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 28-03-2018
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Allegato N. (2)

OGGETTO: "DETERMINAZIONE IN MERITO AL PIANO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO RIFIUTI E ALLA GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO PER L'ANNO IN
CORSO"

RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 28-03-2018
II Responsabile del Procedimento
f.to (Giuseppe Di Vincenzo)

II Responsabile del Settore TEC
f.to (Arch. Giuseppe Di Vincenzo )

Comune di Valguarnera - Libero Consorzio Comunale di Enna
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
Allegato N. (3)

OGGETTO: "DETERMINAZIONE IN MERITO AL PIANO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO RIFIUTI E ALLA GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO PER L'ANNO IN
CORSO"

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 28-03-2018
II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Dott. Calogero Centonze)

Comune di Valguarnera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 28-03-2018
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEI E. m10 n n1QQi
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IHA COMMISSIONE CONSILIARE

Al Vice Segretario
Dott.ssa Arena

Al Presidente del Consiglio
geom. Enrico Scozzarella

Oggetto: Trasmissione verbale terza commissione n.02 del 09.02.2018

Con la presente,si trasmette in allegato copia verbale n.02 del 09.02.2018
Distinti saluti.

Valguarnera, 11
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COMUNE DI VALGUAHNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio di Enna)

DI^ COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n 02 del 09.02.2018
II giorno 09del mese di Febbraio dell'anno 2018 alle ore 17.00 si è riunita la IIIA e la IV
Commissione Consiliare a seguito di convocazione in data 02.02.2018, Prot n. 1484 da parte del
Presidente della terza Commissione, per discutere il seguente O.d.G.:
>Delibera di Giunta n. 147 del 29.12.2017-Approvazione Piano di intervento-Gestione
Integrata Rifiuti
>Delibera di Giunta n.13 del 25.01.2018-Approvazione Piano Provvisorio 2018Determinazione tariffe anno 2018.
>Varie ed eventuali.
Componenti
Arena Fabio
Roccazzella Filippo
Arcuria Giuseppe
Profeta Giuseppe

Presenti

Assenti

X
X
X

X
Ruta Debora
X
Speranza sostituisce Arcuria-D1 Angelo sostituisce Ruta
Visto il numero legale dei presenti la commissione, esclusa la IV Commissione in quando il
Presidente Oliveri Pierfrancesco si è dimesso da Consigliere Comunale, la commissione tratta il
primo punto all'O.d.G.
Presenti: Roccazzella-Arena -D'Angelo-Speranza-Profeta
Sono altresì presenti Assessore Riccobene, Sindaco, 1' arch.Di Vincenzo,Ragioniere
Centonze.Capogruppo Draga.
Roccazzella:La quarta Commissione non può intervenire in quando il Presidente Oliveri
Pierfrancesco si è dimesso da Consigliere Comunale, di cui allego dimissioni.
Si va al primo punto al' ordine del giorno Del. Di Giunta 147 del 29.12.2017- Approvazione Piano
di Intervento-Gestione Integrata Rifiuti.
La parola al' arch. Di Vincenzo, che parete dalla Del. Di Giunta n.126 del 20.10.2014 dove era stato
deliberato il Piano di intervento per la gestione integrata dei rifiuti del Comune di Valguarnera in
attuazione della legge regionale 9/2010 ,approvato successivamente con D.D.G, del Dipartimento
Regionale del' acqua e Rifiuti n.245 del 11/03/2015.
Con la Del di Giunta 110 del 10,. 11.2015 viene revocato questo Piano d'Intervento perdile quando
stabilito dal Decreto, sia come obiettivi, sia come affidamento e gestione del servizio, stante le
diverse proroghe attuate dalla normativa regionale hanno consentito di lasciare invariata la gestione
del servizio rispetto a quella effettuata ,svolto per il Comune di Valguarnera dalla Società
EnnaEuno SPA con le stesse modalità, mezzi.e personale utilizzati nel1 esercizio precedente,con un
costo complessivo di euro 760.992.58.Si ritirava la proposta del Sindaco con del. Di Giunta 856 del
30.09.2015 e non si prendeva atto di un costo annuo di euro 895.000 circa e cosi via .Con
ordinanza n.57 del 29/07/2016 è stato avviato il piano di emergenza per la raccolta differenziata
emessa a seguito delle diverse ordinanze del Presidente della Regione Siciliana. Non
dimentichiamo che l'ATO non pagava più carburante, personale non aveva automezzi e non pagava
discarica

1

Con Del. di Giunta n.62 del 22/05/2017 è stato approvato il piano di intervento tecnico economico
* operativo provvisorio per la gestione del servizio di igiene ambientale e avviata la manifestazione di
interesse per la verifica di disponibilità di operatori economici a svolgere il servizio.
Con Ordinanza Sindacale n.26 del 05/06/2017 è stato affidato il servizio alla ditta Progitec
SNC.Con Ordinanza n. 70 del 27/09/2017conferito mandato agli uffici competenti al fine di
acquisire attrezzature ed infrastnitture per l'apertura di un punto di raccolta comunale (ecopunto)
per incentivare la raccolta differenziata.
Con verbale di Conciliazione del 25/09/2017 si è preso atto del passaggio dei dipendenti alla SRR, e
l'utilizzo contestuale alla Progitee,il Comune veniva obbligato a coprire la spesa di 1/9 del
personale amministrativo. Tenuto conto ohe bisognava garantire l'espletamento del servizio sono
state emanate diverse ordinanze. Siamo arrivati ad oggi con questo Piano di intervento per la
gestione integrata dei rifiuti ove viene descritto e stimato il servizio di raccolta dei rifiuti
comprensivo della raccolta differenziata, già obbligo di legge, con dei dati reali in mano.
10.45 entra Centonze e Sindaco
PROFETA: Un dubbio sulla 5rif e deroga sul CCR e dubbi sul sito dell' Eco Punto
CENTONZE:Eco Punto non ha bisogno di destinazione d'uso , non vi è stoccaggio di materiale
differenziato
Centonze spiega poi come ritoma l'utile facendo la differenziata pulita nelle varie Convenzioni
fette, tipo quella fetta con la Morgans sulla plastica che garantisce un minimo .anche se sporca, del

75% e chi differenzierà nòli ' Eco Punto avrà una riduzione massima in bolletta del 50% sulla parte
variabile.i costi maggiori sono sulla discarica che ci verrà scelta .Noi non siamo responsabili sulla
scelta della discarica.
Questo piano di intervento ,con capitolato verrà mandato al' UREGA-poi a gara
Assessore Riccobene: II Piano di Intervento viene fuori da una esperienza, da dati reali, di cui
siamo in possesso. La realtà di questo Piano di Intervento è quello veritiero, ci porterà sicuramente
dei risultati, facendo capire T importanza del rifiuto pulito e arrivare cosi a quei famosi 65% di
differenziata. Per il costo complessivo del servizio sono stati calcolati il costo del personale.il costo
mezzi servizio.costo conferimento in discarica,costi gestione Eco Punto, quota dei costi personale
tecnico e amministrativo e i costi di bollettazione per un costo complessivo di euro 1.040.671,05.
Gli oneri di trasporto sono stati conteggiati su una distanza kilometrica di 190 KM, solo in questo
caso verrà aggiornato e modificato il canone in aumento o diminuzione La ditta che si aggiudicherà^
la gara dovrà utilizzare mezzi nuovi o con anzianità non superiore ai due anni dalla data del verbale
di consegna del' appalto
SPERANZA Se si sarebbe avviata la differenziata nel 2015 oggi saremo in avanti sulla
differenziata. Se questa commissione procede come confronto e riflessione questo gruppo darà il
suo contributo. Abbiamo fetta una proposta di costituire un tavolo politico-tecnico con tutte le forze
politiche e con dei tecnici .avere i dati richiesti al segretario e ragioniere.
Draga Concetta: Sono d' accordo su quando detto dal Consigliere Speranza.
Esce Centonze per motivi urgenti alle ore 11.45
Profeta : Volevo fare una domanda su tariffa provvisoriaincasso al' anno precedente di circa
l.OOO.OOOeuro....

Sindaco: Verificherò in merito
ARENA: La richiesta fatta da Speranza di allargare a tette le forze politic
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SINDACO:Considerato ohe il Piano di Intervento fatto in data29/12/2017 e il Piano Provvisorio il
25.01.2018misareiaspettatadaiConsiglieriunaproposta sul P.I. Sono del idea che il P.I entra in
Commissione e si può variare prima che arrivi in Consiglio. Questa Commissione può valutare le ì>l
proposte da tutte le forze politiche. Fatevi portavoce delle richieste esterne su eventuali proposte . 4
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Iniziamo a discutere sul Piano di intervento e sulle tariffe entro il 28.02.2018.Vi è un lieve aumento
' sulle tariffe .Vi esorto ad uscire fuori e sondare , confrontarsi.
essenziale in relazione ai servizi fatti dalla ditta che si aggiudicherà il servizio.
Non dimentichiamoci che fare la differenziata è un dovere civico e la tariffa sarà adeguata al
servizio.*

ROCCAZZELLA:La mancanza del Responsabile ai Servizi Finanziari ci rallenta e quindi penso sia
giusto convocare un altra riunione per giorno 15/02/2018 alle ore 17.00 se siete d1 accordo, per
potere avere ulteriori chiarimenti sui due punti. Tutti d'accordo.,
Non avendo più altro da discutere la commissione si chiude alle ore 12.10

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

I Componenti

COMUNE DI VALGUAHNERA CAROPEPE

mA COMMISSIONE CONSILIARE

26.0118 002^00
Al Vice Segretario
r-^T ....CI.

Dottssa Arena

Al Presidente del Consiglio
geom. Enrico Scozzarella

Oggetto: Trasmissione verbale terza commissione n.03 del 15.02.2018

Con la presente,si trasmette in allegato copia verbale n.03 del 15.02.2018
Distinti saluti.

Valguarnera, lì

II

COMUNE DI VALGUAKNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio di Enna)

IIIA COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n 03del 15.02.2018
II giomolSdel mese di Febbraio dell'anno 2018 alle ore 17.00 si è riunita la IIIA Commissione
Consiliare a seguito di convocazione in data 12.02.2018, Prot. n. 1818 da parte del Presidente della
terza Commissione, per discutere il seguente O.d.G.:
>Delibera di Giunta n. 147 del 29.12.2017-Approvazione Piano di intervento- Gestione
Integrata Rifiuti
>Delibera di Giuntan.13 del 25.01.2018-Approvazione Piano Provvisorio 2018Determinazione tariffe anno 2018,
>Varie ed eventuali.
Componenti
Arena Fabio
Roccazzella Filippo

Presenti
X
X

Arcuria Giuseppe
Profeta Giuseppe
Ruta Debora

Assenti

X
X
X

Speranza sostituisce ArcuriaVisto il numero legale dei presenti la commissione, la commissione tratta il primo punto
all'O.d.G.
Presenti: Roccazzella-Arena -Ruta-Speranza-Profeta

Sono altresì presenti Assessore Riccobene, Sindaco, 1' arch.Di Vincenzo,Ragionicre Centonze,.
ROCCAZZELLA: Si va al primo punto al' ordine del giorno Del. Di Giunta 147 del 29.12.2017Approvazione Piano di Intervento-Gestione Integrata Rifiuti.
PROFETA:Perchè viene usato il contratto FISE
CENTONZE: Tutte le aziende stanno usando il contratto FISE ^comunque verificherò.

SPERANZA: Perché 3000 ore,
CENTONZE: Bisogna garantire il personale attuale .perché per tare la differenziata le ore attuali
non bastano.

Chi farà la gara , presenterrà un progetto e solo i i servizi faranno punteggio per aggiudicarsi la
gara ,non il monte ore
SPERANZA: II monte ore sarà sufficiente a coprire gli operatori per la differenziata
CENTONZE:I1 monte ore è una esigenza di servizio, la ditta dovrà propone servizi migliorativi
previste nella Circolare dell' Assessorato
PROFETA: ho dei seri dubbi sui vantaggi economici dei servizi aggiuntivi insieriti all'intento del
piano
RICCOBENET servizi aggiuntivi non hanno molto valore nel complessivo della gara , come
neanche il ribasso di tutto il monte ore incide sul]' aggiudicazione della gara. Prendono valore i
servizi migliorativi.
PROFETATI Piano di Intervento è stato inviato alla Regione?
CENTONZE: Non è obbligatorio, il Piano è stato asseverato.
SINDACO: Risponde alle prescrizioni, ai costi di gestione SRR e amministrativi

^ROFETAtVogliamo visionare a 360 gradi questo piano, abbiamo richiesto dei dati che non ci sono
stati dati,
SPERANZA: Mi sembra che c'è confusione , i dati richiesti ci servono per capire come si è arrivati
a questo Piano di Intervento. La Progitec doveva pure arrivare ad una certa quantità di
differenziata, ma non vi e' arrivata.
CENTONZE: Ma che c'entra coi Piano
SPERANZA: Dobbiamo capire questo aumento del 20%, i costi del 2014 possono essere uguali al
2018,perchè l'Eco Punto deve essere gestito dalla Progitec o chi aggiudicherrà la gara.
SINDACO: Fate le proposte , mi sembra che vi sia apertura alle proposte, ho chiarito molto bene il
Piano Intervento.
Il Piano di Intervento può essere modificato in questo tavolo da tutti, si valuta, si vede si rivede.
Ad oggi^ion è arrivata nessuna proposta ,spulciamo questo Piano.E ' giusto che questo Piano di
Intervento arrivi in Consiglio Comunale ed un dovere portare delle proposte velocemente.
Se c'è volontà' politica da tutte le forze politiche o da chiunque in questa Commissione a tutto il
tempo per valutare il piano, vista la scadenza del 28 .02.2018 ,che poi non potranno essere valutate
bene se portate solamente in Consiglio Comunale.
SPERANZA:Facciamo valutazioni in un secondo momento.
ARENA: Riteniamo che questa sia la sede deputata a ricevere tutte le eventuali proposte. Pertanto,
qualunque proposta dovesse arrivare direttamente in consiglio comunale dovrà essere considerata
soltanto pretestuosa e strumentale, Siamo aperti ad eventuali proposte alternative che permettano di
far risparmiare i cittadini, purché siano proposte ragionevoli, che non taglino i servizi previsti. Ma
ad oggi, purtroppo, non esiste nessuna proposta alternativa da parte del gruppo l'altra voce né da
Forza Italia.
PROFETA:Purtroppo non siamo messi nelle condizioni di effettuare delle proposte in quanto non
avendo ricevuto i dati richiesti e sollecitati anche dal segretario non riusciamo a fare le dovute
valutazioni.
ROCCAZZELLA. Comunque i dati ohe richiedete sono inseriti nel Piano di InterventoSPERANZA: Perché gli amministrativi sono stati messi nell' Eco Punto?
SINDACO: Nessuna proposta dall' "L'Altra Voce per Valguarnera"per lavorarci su
SPERANA: La proposta migliorativa la faremo in altra sede, faremo valutazioni quando ci

arriveranno i dati richiesti
PROFETA: Ho dei seri dubbi se per l'Eco punto ci vuole la destinazione d'uso e se in questi 7 anni
la cittadinanza avrà un risparmio.
CENTONZE: II Piano Economico Finanziario è un piano variabile
PROFETA:Tra il 2017 e il 2018 la differenza dovrebbe essere solo I' Eco Punto, ma l'aumento del
costo è di 1760006, 720006 sono il costo del personale impiegato, non riesco a capire gli altri costi
da dove arrivano.
CENTONZE:Gestione operativa, Centro stoccaggio, costi gestione differenziata, Ecopunto.
Sono disponibile a confrontarmi sulle proposte.
SPERANZA: Non ci capiamo
ROCCAZZELLA: La commissione decide di rivedersi il 22.02.2018 alle ore 16.00
Non avendo più nulla da discutere si chiude la Commissione alle ore 18.38.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio di Enna)

IIIA COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n OMel ì|.02.2 018
II giomo22del mese di Febbraio dell'anno 2018 alle ore 16.00 si è riunita la IIIA Commissione
Consiliare a seguito di convocazione in data 16.02.2018, Prot. n. 2081 da parte del Presidente della
terza Commissione, per discutere il seguente O.d.G.:
>Delibera di Giunta n. 147 del 29.12.2017-Approvazione Piano di intervento- Gestione

Integrata Rifiuti
>Delibera di Giunta n.13 del 25.01.2018-Approvazione Piano Provvisorio 2018Determinazione tariffe anno 2018.
>Varie ed eventuali.
Componenti
Arena Fabio
Roccazzella Filippo
Arcuria Giuseppe
Profeta Giuseppe
Ruta Debora

Presentì
i

Assentì

X
X

X
X
X

Visto il numero legale dei presenti la commissione, la commissione tratta il primo punto
all'O.d.G.
Presentì: Roccazzella-Arena-SpeFHtza-Profeta- ^R&V^.A

Arcuria si lamenta dei dirigenti comunali e dell'amministrazione evidenziando la non volontà a
discutere del piano. Inoltre continuano a mancare le risposte ai dati richiesti e già più volte
sollecitati.
Roccazzella si trova costretto a chiudere la seduta per mancanza dei dirigenti comunali, si irnviano i
lavori a giorno 26/2 alle ore 16:00 come concordato con i consiglieri preswenti.
Non avendo più nulla da discutere si chiude la Commissione alle ore 46,5 o .

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

I Componenti

Arena Fabio

J^^^" ^^M^

Arcuria Giuseppe
Profeta Giuseppe

Uj ^

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Lìbero Consorzio di Enna)

HIA COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n OSdel 26.02.2018
II giorno26del mese di Febbraio dell'anno 2018 alle ore 16.15 si è riunita la Iir Commissione Consiliare a seguito di
convocazioni) in data 23.022018, Prot. n. 2313 da parte del Presidente della terza Commissione , per discutere il
seguente O.d.G.:
>Delibera di Giunta n. 147 del 29.12.2017-Approvazione Piano di intervento- Gestione Integrata Rifiuti
>Delibera di Giunta n.13 del 25.01.2018-Approvazione Piano Provvisorio 2018-Determinazione tariffe anno
2018.
>Varie ed eventuali.
Componenti

Presenti

Arena Fabio

Assenti
X

Roccazzella Filippo
Arcurìa Giuseppe

X
X
X

Profeta Giuseppe

Ruta Debora
Pecora sostituisce Arena
Visto il numero legale dei presenti la commissione, la commissione tratta il primo punto all'O.d.G.
Presenti: Roccazzeila-Pecora-Profeta-Arcuria- Vice Sindaco

X

ROCCAZZELLA:Vista la mancanza dei Dirigenti, visto che si sono consumati già tre Commissioni, visto che non
sono arrivati in questa Commissioni nessuna proposta per i due punti ali1 ordine del giorno ,il gruppo PD .presente,
esprime parere favorevole sui due punti, visti i pareri tecnici e contabili favorevoli .previo parere dei Revisori dei Conti
che ad oggi non è arrivato.
Favorevoli :Roccazzella- Pecora
Chiede al gruppo Altra Voce di espimerei.
ARCURlArll nostro parere non può essere espresso per mancanza di confronto con i dirigenti per risposte mai avute e
documentazioni.
Anche perché veniamo accusati di non portare proposte .non avendo le carte da visionare come già richiesto nelle altre
Commissioni precedenti.
Apprendo con stupore che il Presidente del Consiglio manda in Commissione delle delibere non complete, senza il
parere del Revisori dei Conti,cosi come comunicato dal Presidente della Commissione.
PROFETA: Ricevuto copie fatture, non significa numero e inporto della fattura
11 ragioniere mi aveva promesso che ad oggi avrei avuto copia dei formulali dei trasporti e il Piano dettagliato dei Costi
dell' Eco Punto che a suo dire costa 176.000 Euro
Roccazzella :
Non avendo più nulla da discutere si chiude la Commissione alle ore 16.42

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IEA COMMISSIONE CONSILIARE
VALGI!

05.0118 002776

Al Vice Segretario
Dott.ssa Arena

catcl

Al Presidente del Consiglio
geom. Enrico Scozzarella

Oggetto: Trasmissione verbale terza commissione n.05 del 26.02.2018

Con la present^si trasmette in allegato copia verbale n.05 del 26.02.2018
Distinti saluti.

Valguarnera, li

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio di Enna)

mA COMMISSIONE CONSILIARE
Verbale n OSdel 26.02.2018
II giomo26del mese di Febbraio dell'anno 2018 alle ore 16.15 si è riunita la III* Commissione Consiliare a seguito di
convoca^one in data 23.022018, ProL n. 2313 da parte dei Presidente della terza Commissione , per discutere il
seguente O.dG.:

>Delibera di Giunta n. 147 del 29.122017-Approvazione Piano di intervento- Gestione Integrata Rifiuti
>Delibera di Giunta n.13 del 25.01.2018-Approvazione Piano Provvisorio 2018-Determinazione tariffe anno

2018.
>Varie ed eventuali.
Presenti

Componenti

Arena Fabio
Roccazzella Filippo

Assenti
X

X

Aroma Giuseppe

X
X

Profeta Giuseppe

Ruta Debora
Pecora sostituisca Arena
Visto il numero legale dei presenti la commissione, la commissione tratta il primo punto all'O.d.G.

X

Presenti: Roccazzella-Pecora-Profeta-Arcuria- Vice Sindaco

ROCCAZZELLA:Vista la mancanza dei Dirigenti, visto che si sono consumati giù tre Commissioni, visto che non
sono arrivati in questa Commissioni nessuna proposta per i due punti ali' ordine del giorno ,il gruppo PD .presente,
esprime parere favorevole sui due punti, visti i pareri tecnici e contabili favorevoli .previo parere dei Revisori de! Conti
che ad oggi non i arrivato.
Favorevoli :Roccazzella- Pecora
Chiede al gruppo Altra Voce di espimersi.
ARCURIArll nostro parere non può essere espresso per mancanza di confronto con i dirigenti per risposte mai avute e
documentazioni.
Anche perché veniamo accusati di non portare proposte ,non avendo le carte da visionare come giù richiesto nelle altro
Commissioni precedenti.
Apprendo con stupore che il Presidente del Consiglio manda in Commissione delle delibere non complete, senza il
parere del Revisori dei Conti.cosi come comunicato dal Presidente della Commissione.
PROFETA: Ricevuto copie {attore, non significa numero e inporto della fattura
II ragioniere mi aveva promesso che ad oggi avrei avuto copia dei formulali dei trasporti e il Piano dettagliato dei Costi
dell' Eco Punto che a suo dire costa 176.000 Euro
Roccazzella:

Non avendo più nulla da discutere si chiude la Commissione alle ore 16.42
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio Comunale diEnna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione della G.C. n. 41 del 28-03-2018, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguamera in data 30-03-2018 per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.ll, comma 1, come modificato dall'alt. 127, comma 21, della l.r. n. 17/04)
Sede Municipale

II Messo ComunaleII Segretario Comunale
( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del
Comune di Valguamera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal
è divenuta esecutiva il giorno

•decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
•a seguito di dichiarazione di immediata esecutività
Sede Municipale,
IL Segretario Comunale
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