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                                                          COPIA

CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di FOGGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  121   Del  22-10-15

      Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI
ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMUNALE ADIBITA AD ECOCENTRO SITA IN
VIA DEL GARGANO.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di ottobre  presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

GUALANO PIERO PAOLO

DI VIESTI COSTANZA ASSESSORE P

ALTIERI VALENTINO VICE SINDACO

GIORDANO LEONARDO ASSESSORE P

P

SINDACO

RAGO CARMINE ASSESSORE P

A

Assume la presidenza il Sig. ALTIERI VALENTINO nella qualità di VICE SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ROSATI FERNANDO ANTONIO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito alla
proposta di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

FALLUCCHI DOMENICO 12 03 1956 ASSESSORE
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DATO ATTO che il responsabile del servizio Agricoltura e Ambiente, per quanto concerne la
regolarità tecnica, e il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per la regolarità finanziaria,
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.l.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:
Con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia n.3963 del-
30/11/2009 è stato trasferito ai singoli ATO compresi all’interno del territorio provinciale
l’importo totale di € 2.597.834,00 per l’incremento della raccolta differenziata, con il criterio di
ripartire detta somma in ragione del 50% in parti uguali tra tutti i comuni dei singoli ATO e il 50%
in proporzione alla rispettiva popolazione;
All’ATO FG/1, comprendente anche il Comune di San Nicandro Garganico, è stata la somma di €-
684.167,07;
Con decreto n.337 del 03/12/2012, il Presidente dell’ATO FG/1 – Commissario ad acta – ha-
trasferito ai comuni la risorsa assegnata dalla Provincia di Foggia, precisando che le somme
assegnate dovranno essere vincolate alla realizzazione di iniziative finalizzate ad incrementare la
raccolta differenziata;
Con lo stesso provvedimento il dirigente dei Servizi Tecnici dell’ATO FG/1 è stato autorizzato ad-
erogare le risorse spettanti ai singoli comuni dell’ATO FG/1;

Considerato che:
Per l’iniziativa di cui sopra è stato erogato a questo Ente il contributo finanziario di € 74.313,49,-
incassato con reversale n. 2414 del 22/10/2015;
È intenzione di questa Amministrazione Comunale impiegare le suddette risorse per la-
riqualificazione dell’area comunale adibita ad ecocentro sita in Via del Gargano;

Ritenuto, pertanto, di formulare atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio
Agricoltura e Ambiente affinché predisponga gli atti necessari al conseguimento dell’obiettivo di che
trattasi;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

DELIBERA

Di formulare atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Agricoltura e Ambiente1.
affinché predisponga gli atti necessari al riqualificazione dell’area comunale adibita ad ecocentro
sita in Via del Gargano, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
Di assegnare, per il conseguimento dell’obiettivo di che trattasi, la somma di € 74.313,49 da2.
imputare al cap.3354/3 del B.E.F. 2015;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.3.
n.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

         Il Segretario Generale                                                                                          IL SINDACO
     f.to ROSATI FERNANDO ANTONIO                                                                        f.to ALTIERI VALENTINO

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene affissa all'Albo pretorio di questo Comune da oggi e per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Viene, altresì, trasmessa:

   ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
   al sig. Prefetto, trattandosi di materia di cui all’art. 135, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio
San Nicandro Garganico lì  22-10-2015                                                               f.to Augello Vincenzo

Il sottoscritto Responsabile del I Settore, visti gli atti d’ ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2015    al   06-11-2015, come prescritto-
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami e opposizioni.

è divenuta esecutiva il giorno 22-10-15-
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Il Responsabile del Servizio
San Nicandro Garganico lì .............................                                 f.to Augello Vincenzo

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
                                                                                                 Il Responsabile del Servizio

Sannicandro Garganico lì 22-10-15                                                                    Augello Vincenzo
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