CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 43 del 25/02/2022
OGGETTO: decreto ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto
servizio e fornitura / lavori denominato “FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA
INFORMATIZZAZIONE, MECCANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO BAGHERESE”
LA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
CON DELIBERAZIONE N. 62 dell’11.03.2020, HA DELIBERATO:
1.
approvare ai sensi dell’art. 3 della l.r 7/2019 le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.
approvare il progetto redatto ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs 50/2006 e smi denominato
“FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA INFORMATIZZAZIONE, MECCANIZZAZIONE E
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO BAGHERESE”
allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;
3.
dare atto che il quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a €
1.789.170,93;
4.
candidare il progetto come descritto al punto precedente all’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di
intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani” emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del
28/09/2021;
5.
dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa per le
motivazioni espresse in premessa;
6.
approvare lo schema di domanda di accesso al contributo presente sul portale del MITE;
7.
delegare La Società “A.M.B. SpA multiservizi”, nella persona del suo Presidente di procedere
alla presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento mediante caricamento sulla
piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e quant’altro necessario per portare a
buon fine il processo, entro i termini stabiliti dal bando e di procedere,
8.
dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto,
vengono altresì conservati agli atti della competente Area Servizi a Rete – Direzione V
9.
dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Palumbo Francesco Sergio
Responsabile P.O. Area Servizi a Rete – Direzione V
10. trasmettere copia del presente atto deliberativo al Presidente A.M.B. SpA, al Dirigente della
Direzione V LL.PP. e Urbanistica, al Responsabile P.O. Area Servizi a Rete della Direzione V,
alla direzione Finanziaria e contabile ed all’Ufficio del Controllo Analogo;
11. dichiarare alla presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12,
comma 2 della L.R. 44/91, stante la necessità e l’urgenza di assicurare il funzionamento del
servizio pubblico di igiene ambientale.
Il PROPONENTE

L’Assessore all’Ambiente e Servizi a rete
Giuseppe TRIPOLI(*)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)

