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ESTRATTO DELIBERA G. M.  N. 40   DEL  30.03.2020

Oggetto :   GESTIONE DEL SERVIZI

TRANSITORIA – PRESA ATTO NOTE PROT
17 MARZO 2020 

-          1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo;  

-           2-di prendere atto dele note
Risorsa S.c.r.a.l. e prot. n. 3819 del 17.03.2020 della società Alte Madonie Ambiente 
s.p.a., con le qauli le stesse comunicano che in mancanza di sottoscrizione dei contratti di 
servizio 2020, si intende prorogato
condizioni limitatamente al tmpo necessaro alla definizione degli atti necessari per la 
sottoscrizione del contratto per l’anno 2020,

-          3-di prorogare, limitatamente al tempo strettamente necessario alla predisposizione 
per la sottoscrizione dei contratti di servizio anno 2020, agli stessi patti e condizioni
contratto in vigore  al 31 dicembre 2019,
risorsa Scarl, società in house, con riguardo al servizio 
trasporto dei rifiuti e con Alte Madonie Ambiente Spa con riguardo al servizio di gestione 
della discarica in C/da Balza di Cetta nel territorio di Castellana Sicula

-          4-dare atto  che eventuali differenze verranno 
nuovo contratto per l’anno 2020 così come indicato nelle note anzidette;
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ESTRATTO DELIBERA G. M.  N. 40   DEL  30.03.2020 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA- ANNO 2020 – PROROGA CONTRATTO FA

PRESA ATTO NOTE PROT. N. 3695 DEL 13 MARZO 2020 E NOTA PROT.

 LA GIUNTA   

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

  

dele note prot. n. 3695 del 13.03.2020, della Società AMA
Risorsa S.c.r.a.l. e prot. n. 3819 del 17.03.2020 della società Alte Madonie Ambiente 
s.p.a., con le qauli le stesse comunicano che in mancanza di sottoscrizione dei contratti di 
servizio 2020, si intende prorogato  il contratto dell’anno precedente agli stessi patti e 
condizioni limitatamente al tmpo necessaro alla definizione degli atti necessari per la 
sottoscrizione del contratto per l’anno 2020, 

limitatamente al tempo strettamente necessario alla predisposizione 
per la sottoscrizione dei contratti di servizio anno 2020, agli stessi patti e condizioni

al 31 dicembre 2019,   tra il Comune di Alia e la società
risorsa Scarl, società in house, con riguardo al servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti e con Alte Madonie Ambiente Spa con riguardo al servizio di gestione 
della discarica in C/da Balza di Cetta nel territorio di Castellana Sicula 

che eventuali differenze verranno compensate a seguito della sottoscrizione del 
nuovo contratto per l’anno 2020 così come indicato nelle note anzidette;
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PROROGA CONTRATTO FASE 

ZO 2020 E NOTA PROT. N. 3819 DEL 

della legge regionale n. 10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

prot. n. 3695 del 13.03.2020, della Società AMA Rifiuto è 
Risorsa S.c.r.a.l. e prot. n. 3819 del 17.03.2020 della società Alte Madonie Ambiente 
s.p.a., con le qauli le stesse comunicano che in mancanza di sottoscrizione dei contratti di 

ente agli stessi patti e 
condizioni limitatamente al tmpo necessaro alla definizione degli atti necessari per la 

limitatamente al tempo strettamente necessario alla predisposizione degli atti 
per la sottoscrizione dei contratti di servizio anno 2020, agli stessi patti e condizioni il 

tra il Comune di Alia e la società  AMA-Rifiuto è 
di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti e con Alte Madonie Ambiente Spa con riguardo al servizio di gestione 
 

compensate a seguito della sottoscrizione del 
nuovo contratto per l’anno 2020 così come indicato nelle note anzidette; 



-          5-dare atto altresì che, nelle more di cui sopra, si provvederà all’impegno delle somme 
necessarie e alla liquidazione delle fatture emesse, al fine di evitare l’interruzione di 
pubblico servizio con eventuale conseguente grave danno all’igiene e alla salute pubblica; 

-          di dare atto che i componenti della Giunta Municipale presenti, attestano di non incorrere in 
alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto; 

-          9-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, della legge regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva. 

 

 
 


