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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   159  DEL  16 DICEMBRE 2020. 
 

 
OGGETTO: Gestione del servizio di igiene urbana – D.D.G. n. 1485/2020 e D.D.G. n. 1496/2020. 

Conferimento RSU presso l’impianto di Polizzi Generosa C/da Tremonzelli – Presa atto nota 
prot. 17110 del 11 dicembre 2020. Autorizzazione delega alla sottoscrizione del contratto.  

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

-          1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo;   

-          2-di prendere atto, della nota prot. n. 4294 del 11.12.2020, della Società AMA Rifiuto è 
Risorsa S.c.r.a.l. acquisita in pari data al protocollo  dell’ente n. 17110 con la quale, la 
medesima società, si rende disponibile, tramite apposita delega da parte del comune, a 
sottoscrivere il contratto in nome e per conto del comune di Alia, con la ditta Ecogestioni s.r.l., 
ribaltando il costo di conferimento pari a €. 155,00 oltre iva per i comuni soci; 

-          3-di delegare la società Ama Rifiuto è Risorsa s.c.r.a.l. a sottoscrivere, in nome e per 
conto del Comune di Alia, con la ditta Ecogestioni s.r.l., gestore della discarica di Tremonzelli, 
nel comune di Polizzi Generosa, il contratto per il conferimento dei rifiuti indifferenziati RUR 
EER 200301 al costo di conferimento pari ad €. 155,00 oltre iva come per legge; 

-          4-di dare atto  che la sottoscrizione del contratto di cui sopra si rende necessario al fine di 
evitare danni certi e gravi all’ente derivanti dall’eventuale emergenza igienico-sanitaria in cui 
potrebbe incorrere il territorio comunale; 

-          5-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 
gennaio 2020, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale,  il Responsabile 
del procedimento,  il Responsabile del settore,  il Segretario e i componenti della Giunta 
comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
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