Comune di Troina
Provincia di Enna
____________
VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Deliberazione N. 64 del 18/12/2017
Proposta N. 65 del 14/12/2017
OGGETTO: PIANO DI INTERVENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SUL
TERRITORIO DELL'A.R.O. TROINA. - AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "TROINA
AMBIENTE S.R.L."
Seduta pubblica in sessione straordinaria
L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre alle ore 19:30 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta Sala delle adunanze del Comune convocato
il Consiglio su
determinazione del Presidente Nr. 29479 del 13/12/2017 ed invitati i Consiglieri con avviso
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica assegnato dall’Amministrazione a ciascuno di loro ai
sensi del vigente art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, giusta modifica con Deliberazione
di C.C. n° 69 del 30/06/2015, il medesimo si è riunito nelle persone dei consiglieri:
N.

CONSIGLIERI

Presente

N.

CONSIGLIERI

Presente

1

CARRUBBA VALENTINA

No

8

ROMANO SILVANA

Si

2

MONASTRA GAETANO

Si

9

MUSUMECI SEBASTIANO ANTONINO

No

3

GRECO DONATELLA

Si

10

IMPELLIZZERI ANGELO

Si

4

GIACHINO ALFIO

Si

11

BARBIROTTO SALVATORE

Si

5

MACCARRONE SABINA

Si

12

RUBERTO SALVATORE

Si

6

SARANITI DAVIDE GIUSEPPE

No

13

CASTANO MAURIZIO

No

7

AMATA MARIA

No

14

PLUMARI GIOACCHINO

Si

PRESENTI: 9

ASSENTI: 5

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: nessuno
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Domenica Cacciato Insilla.
Assume la presidenza, Presidente del Consiglio Ing. Alfio Giachino il quale, riconosciuta legale
l’adunanza, inizia la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto al nr. 4 dell’ordine del
giorno della seduta n° 16 del 18/12/2017 .
Partecipano, inoltre, gli Amministratori: VENEZIA SEBASTIANO, IMPELLIZZERI CARMELA,
SCHILLACI SILVESTRO.
Si dà atto che, ai sensi dell’art 184 comma 4 dell’Ord. EE. LL. approvato con L. R. 15/03/1963 n.
16, gli scrutatori designati sono i consiglieri: MONASTRA GAETANO, GRECO DONATELLA,
RUBERTO SALVATORE.
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Proposta N. 65
Oggetto :PIANO DI INTERVENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SUL TERRITORIO DELL'A.R.O. TROINA. - AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "TROINA AMBIENTE S.R.L."

Premesso che
 la L.R. n. 9 dell’8 aprile 2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei
valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del
D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia dei
rifiuti;
 l’articolo 6 della suddetta legge disciplina le modalità di costituzione dell’autorità d’ambito,
prevedendo che la forma giuridica definita è quella del consorzio a partecipazione
obbligatoria della provincia e dei comuni ricadenti in ciascun ATO e che le società sono
denominate “Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti” (S.R.R.);
 la legge regionale n. 3 del 9 gennaio 2013, modificando l’articolo 5 della L.R. 9/2010, con
l’introduzione del comma 2 ter, ha previsto la possibilità per i comuni in forma singola o
associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione coerente al piano d’Ambito, di un piano
d’intervento con relativo capitolato d’oneri e quadro economico dei spesa, e approvato
dall’assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, di procedere
all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti;
 ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 9 dell’8 Aprile 2010 e s.m.i. , l’assessorato dell’energia e dei
servizi di pubblica utilità, ha emanato la “direttiva in materia di gestione integrata dei
rifiuti” n. 18/2013, stabilendo le modalità per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti
in Sicilia e definendo l’area di raccolta ottimale (ARO);
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/09/2013, si dava formale atto
d’indirizzo all’amministrazione comunale di provvedere all’istituzione dell’Area di Raccolta
Ottimale (ARO) di Troina, coincidente con il territorio comunale;
 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 29/04/2014 è stato costituito l'A.R.O. di
Troina coincidente con il territorio comunale di Troina secondo la perimetrazione allegata
alla stessa, e approvato il piano di intervento per l'organizzazione del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio di Troina, per come predisposto dalla
WORM snc;
 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei rifiuti - Osservatorio sui rifiuti ed Ispettorato con. D.D.G. n.
1152 del 23/07/2014 ha approvato il Piano di Intervento per l'organizzazione e la gestione
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’A.R.O. coincidente
con il territorio del Comune di Troina;
 con la Delibera n. 73 del 27/07/2015 del Consiglio Comunale è stato preso atto e
definitivamente approvato il Piano d’intervento per l’organizzazione del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell’ARO di Troina, approvato con
DDG n. 1152 del 23/04/2014;
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 con la Deliberazione di G.M. n. 40 del 30/03/2017 è stata approvata la relazione, redatta ai
sensi 5 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 e ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L.
18/10/2012 convertito con modifiche in legge 17/12/2012 n. 221, sulle motivazioni di scelta
della costituzione di una societa' in house e successivo affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti sul territorio dell'A.R.O. Troina e il quadro
comparativo, pubblicata all'albo online e sul sito internet del Comune dal 31/03/2017 al
15/04/2017;
 con la Delibera n. 23 del 15/05/2017 del Consiglio Comunale è stata costituita la società
pubblica "Troina Ambiente s.r.l." per affidarvi in house il servizio di gestione dei rifiuti e le
attività ad esso annesse , connesse e/o complementari, e nel contempo è stato approvato lo
schema di atto costitutivo e di statuto della società;
 con atto rep. 15986 raccolta 10716 rogato in data 19/07/2017 dal notaio Alberto Spina, è
stata costituita la società "Troina Ambiente s.r.l." a socio unico;
 Con decreto del 20/10/2017 la società "Troina Ambiente s.r.l." è stata iscritta al n. PA12929
cat. 1 classe E dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Sicilia;
Visto il D.D.G n. 1152 del 23/07/2014 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con il quale si approva il Piano
di Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei
rifiuti nell’ARO coincidente con il territorio del Comune di Troina, a condizioni che venga
raggiunto l’obiettivo del 65% di R.D. e del 50% di recupero di materia e, per quanto attiene la
dotazione del personale, rispettare quanto previsto dall'art. 19 della Legge Regionale 08/04/2010 n.
9 e dall'accordo quadro siglato il 06/08/2013 nonché ad espletare le previste procedure di
concertazione con le OO.SS.
Che la procedura di concertazione è in fase di svolgimento;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 9/Rif del 15/09/2017, 10/Rif del
29/09/2017 e 14/Rif del 01/12/2017, con le quali si proroga ulteriormente la gestione transitoria dei
rifiuti in Sicilia fino al 28 febbraio 2018;
Tenuto conto del protrarsi della inoperatività della S.R.R., con la conseguente mancata
individuazione da parte della stessa dei nuovi soggetti affidatari della gestione integrata dei rifiuti;
Richiamati:
- il D.lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;
- la Leggi Regionali n. 9/2010, n. 2/2013e n. 3/2013 recante rispettivamente norme per la
“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
- il D.lgs. n. 267/00 “Testo unico sulle autonomie locali” e ss.mm.ii;
- il D.lgs n. 175/2016 “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ";
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Considerato che è del tutto consolidato l'orientamento della giurisprudenza, che considera il
servizio di igiene urbana in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a
rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo
espletamento, dei suoi specifici connotati economico organizzativi e, soprattutto, della disciplina
normativa a esso applicabile. Infatti, come riconosciuto dai magistrati contabili, «la natura del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza
economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di
una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio;
Visto l’art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 che detta i “Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del
settore pubblico”;
Dato atto che la Società svolgerà, in conformità al Piano di intervento A.R.O. – Comune di Troina,
i seguenti servizi di base:
- Spazzamento e diserbo/scerbamento stradale;
- Svuotamento dei cestini gettacarte installati nelle strade e piazze;
- Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali ad essi assimilati;
- Ritiro e trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti
solidi urbani provenienti dalla pulizia di mercati;
- Ritiro degli sfalci di potatura di qualsiasi provenienza e trasporto all’impianto di destinazione
finale;
- Lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e dei mercati;
- Lavaggio ad alta pressione, disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari e
delle attrezzature;
- Raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovati su suolo pubblico;
- Raccolta differenziata imballaggi in vetro;
- Raccolta differenziata porta a porta selettiva imballaggi in cartone presso utenze commerciali
Raccolta differenziata porta a porta imballaggi in carta e cartone presso utenze domestiche
- Raccolta differenziata porta a porta imballaggi in plastica e alluminio presso utenze domestiche
Raccolta differenziata porta a porta presso utenze domestiche (frazione organica)
- Raccolta differenziata porta a porta presso utenze commerciali (frazione organica)
- Raccolta differenziata (Rifiuto Urbano Residuo) presso utenze domestiche e commerciali
- Raccolta differenziata di suppellettili e ingombranti presso le utenze domestiche e commerciali
- Raccolta rifiuti ingombranti
- Gestione delle strutture e logistica relativi alla fase di raccolta;
- E quant’altro previsto nel Piano di Intervento.
Inoltre, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia e dei requisiti stabiliti
dall'ordinamento comunitario e nazionale per gli affidamenti "in house providing", la Società potrà:
- provvedere alla erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi
compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ed antilarvali, i
trattamenti antiparassitari del verde e potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione
ambientale, in ciò includendo la gestione di interventi di manutenzione delle aree verdi
pubbliche (comprese alberature stradali e aiuole ubicate presso scuole pubbliche, edifici
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comunali e cimitero comunale, con annessi arredi pubblici), la cancellazione delle scritte
murarie e decoro urbano (ivi compresi gli interventi di pulizia delle fontane e dei monumenti
cittadini), le attività di trasporto per conto terzi e tutte le attività di autoriparazione;
- promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'igiene
urbana e della gestione dei rifiuti;
- promuovere azioni di prevenzione contrari all'igiene urbana in collaborazione secondo gli
indirizzi dell’Amministrazione Comunale;
La Società realizzerà la parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto del
Socio pubblico affidante, nel senso che ogni altra attività deve avere solo un carattere marginale
ovvero deve essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura
quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso,
non fuori dalla competenza territoriale del Socio pubblico che detiene il controllo societario. Detta
condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta qualora oltre l'ottanta per cento del fatturato
della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio Unico e la
produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
Che in ragione di quanto previsto dall’art. 19, comma 2-bis della L.R. 9/2010, con il quale si
dispone la cessazione dal 30/09/2013 delle gestioni affidate alle Società d’Ambito con conseguente
divieto per i liquidatori di compiere ogni atto di gestione, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti
nel comune di Enna, come nel contesto regionale, avviene a mezzo gestione commissariale giusta
ordinanza del Presidente della Regione 8 Rif. del 27/09/2013 e successive reitere, per ultima
l’ordinanza n. 10/Rif del 29/09/2017, avvalendosi dei mezzi e della struttura della società
d’Ambito EnnaEunoSpA in liquidazione (fase transitoria nelle more dell’avvio definitivo del
sistema di gestione dei rifiuti così come previsto dalla L.R. 9/2010).La gestione commissariale
aggrega attualmente 16 Comuni ed ha come scopo quello di garantire nell’ambito la continuità del
servizio di gestione dei servizi ambientali.
Rilevata l’esigenza di una programmazione unitaria e autonoma, al fine di razionalizzare il ciclo
del servizio e potenziare la R.D. con modalità domiciliari per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. evitando così di incorrere nel programmato aumento dell’ecotassa per i
Comuni che non raggiungono i livelli di RD stabiliti. Tale finalità ha indotto l’Amm.ne comunale
prima e poi il Consiglio Comunale a perseguire la volontà di costituire l’ARO in forma singola,
manifestando l’intendimento di affidare i servizio in house a società srl a totale partecipazione
comunale;
Valutata, per le motivazioni rappresentate, la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento
immediato alla società in house “Troina Ambiente s.r.l.”, a capitale interamente, pubblico del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con
perimetrazione dell'A.R.O. (Area Raccolta Ottimale) "Comune di Troina" coincidente con i confini
del territorio comunale nei termini e limiti previsti dallo statuto societario e secondo quanto
disciplinato nello schema di contratto di servizio;
Preso atto che la necessità di procedere all'immediato e tempestivo affidamento alla società in
house dei servizi di igiene ambientale e, in particolare, del servizio di spazzamento, raccolta e
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trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con perimetrazione dell'A.R.O. (Area Raccolta
Ottimale) "Comune di Troina" trae derivazione dalle circostanze e dagli elementi fin qui riportati;
Preso Atto, altresì, che l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione
Siciliana con la "Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti", prot. n. 1290 del 23 maggio
2013, al par. 4 "Avvio delle procedure di affidamento" ha previsto che "gli enti locali possono
procedere ad affidare al gestione del servizio attraverso (...) gestione cosiddetta 'in house ', purchè
sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli
disposti dalle vigenti normative";
Tenuto conto che l'affidamento del servizio dovrà avvenire sulla base di apposito contratto di
servizio, che stabilisca tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso,
determinandone in modo congruo ed adeguato i costi, al fine di garantire una corretta
programmazione economico-finanziaria da parte del socio pubblico committente;
Visti gli artt. 7 e 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché il documento "Accordo
Quadro" siglato in data 6 agosto 2013 tra l'Amministrazione Regionale e le 00.SS. regionali, che
prevedono specifiche clausole di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali nella fase di
passaggio dall'attuale sistema al nuovo sistema organizzativo-gestionale delineato dalla normativa
regionale sopra richiamata;
Visto lo schema di Contratto di Servizio per la Gestione integrata dei rifìuti urbani prodotti nel
comune di Troina, in aderenza al Piano di Intervento ARO Comune di Troina approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n.73 del 27/07/2015, che viene allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto legislativo 267/2000 recante “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti
Locali”;
Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
PROPONE
1. Approvare lo schema di Contratto di Servizio per la Gestione integrata dei rifiuti urbani ARO
Comune di Troina che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale comprendente l’allegato Piano di Intervento;
2. Dare atto che, ai sensi dell'art. 4, cc. I e 2, del D.Lgs. 175/2016, i "servizi in oggetto da
affidare" in regime di "in house providing" alla società “Troina Ambiente s.rl” di cui al
precedente punto sono da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, strettamente
necessari al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Troina;
3. Disporre l’affidamento in regime di “in house providing” alla “Troina Ambiente S.r.l.” il
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al Piano
di intervento A.R.O Comune di Troina, così come approvato;
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4. Imputare le somme del costo del servizio di che trattasi in aderenza ai costi determinati nel
Piano di Intervento Aro Comune di Troina - Costituzione della società in house per la gestione
del servizio, così come approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 15/05/2017,
al capitolo______________;
5. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella distinta partizione della sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013,
nonché dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016;
6. Trasmettere inoltre la presente deliberazione all’Assessorato Regionale Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti, alla SRR Enna Provincia – ATO 6, alla
SRR Gestione Commissariale e alla società ATO EnnaEunoSpA in liquidazione;

SI ATTESTA
1. Che gli allegati inseriti su Sicra-Web parte integrante e/o non parte integrante del presente
provvedimento sono copia conforme agli originali conservati agli atti di questo Ufficio.2. che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di
conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6
bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, ne’ in capo al Responsabile del
procedimento ne’ in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
GRAZIANO PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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Si passa alla trattazione del punto n. 4° ad oggetto: “PIANO DI INTERVENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SUL
TERRITORIO DELL'A.R.O. TROINA. - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO.”
Relaziona ampiamente l’argomento il Sindaco Dott. Sebastiano Venezia.
Seguono gli interventi del Presidente della Società in House “Troina Ambiente S.R.L.” Rag.
Giovanni Suraniti e del Consigliere della Società Avv. Saveria Stancampiano nonchè dei Consiglieri

Romano, Ruberto, Monastra, Saraniti, Impellizzeri e del Presidente del Consiglio.

Si dà atto che tutti gli interventi saranno riportati nel verbale della odierna seduta.
Si dà atto che è entrato il Consigliere Saraniti

Presenti n. 10

Si dà atto, altresì che si assenta il Consigliere Plumari. Presenti n. 9

Il Presidente del Consiglio, constatata l’assenza di ulteriori interventi, pone a votazione la

proposta di deliberazione, che viene espressa in forma palese, per alzata e seduta, ottenendo il
seguente esito finale:

Presenti e votanti
Voti favorevoli

n° 9
n° 9

Dato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata all’unanimità la proposta di
deliberazione e passa alla votazione sull’immediata esecutività della stessa, che espressa sempre
con la medesima modalità, per alzata e seduta, ottiene il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

n° 9
n° 9

Si dà atto che esce il Consigliere Saraniti. Presenti n. 8.
Rientra in aula il Consigliere Plumari. Presenti n. 9.
Per quanto esposto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’O.d.g;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90
come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000,
allegato al presente provvedimento;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L.
142/90 come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R.
30/2000, allegato al presente provvedimento;
Vista l’attestazione di compatibilità monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore “Economico
Finanziario”, resa ai sensi dell’art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102, allegata al presente
provvedimento;
Visto l’O.R.EE.LL della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Sentito l’esito delle votazioni proclamate dal Presidente del Consiglio come sopra espresse;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione N° 65 del 14/12/2017 avente ad oggetto: PIANO DI
INTERVENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI SUL TERRITORIO DELL'A.R.O. TROINA. - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE "TROINA AMBIENTE S.R.L.".
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2
della L.R. n. 44/1991 per dar corso agli adempimenti consequenziali.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente del Consiglio
Ing. Alfio Giachino
Il Consigliere Anziano
Rag. Gaetano Monastra

Il Segretario Generale
Dott.ssa Domenica Cacciato Insilla
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