
                   IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

 F.to  Avv. Francesco Alfieri                                                                 F.to  Dr. Claudio Auricchio 

          

                

            
           Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

                                         IL RESPONSABILE IGIENE URBANA                                      
F.to Ing. Agostino Sica

          Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

                                         ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      
F.to Rag. Rosanna Cernelli

                  

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

  che la presente deliberazione:

 è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale dell’Unione 
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 7-5-
2011 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
          

                                                                                       IL SEGRETARIO      
                                                                                                F.to Dr. Claudio Auricchio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Claudio Auricchio

UNIONE COMUNI “ALTO CILENTO”
AGROPOLI - LAUREANA – LUSTRA – PRIGNANO – 

RUTINO – TORCHIARA
___________

Tel. 0974/831102 Fax 0974/831921

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE

N. 12
DEL 30 APRILE 2011

                                          
OGGETTO: Acquisto compostiere domestiche.

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di  APRILE alle ore 11,30, 
presso la solita sala delle adunanze del  Comune di Torchiara,  sede operativa,  debitamente 
convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
 
       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                           PRESIDENTE
       M.LLO  CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE        
       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE
       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE
       D.SSA CATANEO ANTONELLA                        ASSESSORE

        
             Risultano assenti i signori: Voria Michele.                                                   
                               
             Partecipa il  Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

     
      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/


PREMESSO CHE:

− il Comune di Agropoli con Delibere del Consiglio Comunale nn. n. 26 del 09/06/2010 

e  n.  27  del  09/06/2010  ha  trasferito  la  funzione  della  raccolta,  trasporto  e 

smaltimento dei rifiuti e la riscossione della relativa tassa in modo da conferire il ciclo 

integrato  dei  rifiuti  all’Unione  dei  Comuni  a  partire  dall’anno  2010,  trasferimento 

confermato con le delibere n. 16 e 17 del 07/02/2011;

− l’Unione Alto Cilento con Delibera del Consiglio Unionale n. 5 del 26/06/2010 con la 

quale sono state recepite le volontà del Comune di Agropoli, sancite nelle richiamate 

Delibere Consiliari nn. 26 e 27 del 09/06/2010;   

VISTO che l’Unione dei Comuni Alto Cilento ha realizzato nell’anno 2010 una campagna di 

comunicazione per l’incremento della raccolta differenziata nel Comune di Agropoli che ha 

evidenziato l’interesse dei cittadini all’utilizzo di compostiere domestiche;

ATTESO che per soddisfare le richieste di compostiere domestiche, ad oggi in numero di 

circa 200 unità, è necessario procedere all’acquisto presso ditte specializzate;

CONSIDERATO che l’ufficio tecnico del Comune di Agropoli ha proceduto a richiedere in 

data 14/03/2011 prot. n. 6612 preventivi per la fornitura di n. 100 compostiere a n° 3 

ditte;

VISTI i preventivi formulati dalle tre ditte interpellate, è risultato più conveniente l’offerta 

della ditta Omnitech Srl di Modugno, la quale si è resa disponibile a fornire la compostiera di 

300lt ad un prezzo pari a € 39,50 oltre iva. 

CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni Alto Cilento ha provveduto in data 13/04/2011 

prot. 1312 a chiedere conferma alla ditta Omnitech srl delle condizioni di fornitura previste 

nel preventivo formulato all’ufficio tecnico del Comune di Agropoli;

VISTO che  in  data  13/04/2011  la  Omnitech  ha  confermato  il  preventivo  n.  69  del 

14/03/2011 e quindi le condizioni di fornitura ivi riportate che prevedevano un costo di € 

39,50 oltre iva per compostiera di 300lt;

CONSIDERATO che l’art. 125 del Dlgs. 163/2006, prevede la possibilità di affidare con 

trattativa diretta servizi e forniture, senza necessità di ricorrere a gara informale nel caso di 

servizi e forniture per un importo della spesa non superiore ad € 20.000,00;

ATTESO che, sulla base del numero di richieste, si rende necessario procedere all’acquisto 

di n. 200 compostiere per l’importo totale di €  9.480,00;

Visti:

− lo statuto dell’Ente

− il testo unico enti locali  D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1)di acquistare n° 200 compostiere al  fine di incentivare i  cittadini  al compostaggio 
domestico al fine della riduzione dei rifiuti organici e della salvaguardia dell’ambiente;

2) di attivare un sistema premiante per gli utilizzatori delle compostiere che l’Ente 
fornirà in maniera gratuita agli utenti;

3) di demandare al responsabile del servizio igiene gli atti consequenziali di 
competenza.

LA GIUNTA UNIONALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile igiene Ing. 
Agostino Sica ex art. 49 - primo comma - TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Segretario/D.G. ex art. 49 - 
secondo comma - TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si estende qui 
integralmente riportato;

2) Di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge.
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