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Oggetto: Batto dct 19 NwemSre 2015 per k presentaziotu fr propostn

pnr fammissiotu e k sebziow fci Cmtri fr Rgccotu flerufuioi fet
(hogramma pr ferogaziotu fr contrifiuti per it potmzionntto e

fatoguanunto foi Cmti fr Wccottt fei MEE oRon[o

SlEuro /tontu tku prar$ap n. t?res o t otu fiia.nziomento.
cData 01/06/2016 @ I mme [iatamente lE secutiva

L'dnno fimnitasetrrci ilgiorno utu fefmese [i giugn ne[la sefe f,el7'Unioru &i Comuniilalb
[egfr t6bi a[[e ore 13.30 o seguito fi regofare conoocazione, essenfo presenti/assenti i Signori:

si è iunita k glogfrA [etr"ÙNlo^,llE

1. s siste if S egretario (D ott. S e 5 ostiotw § ratda

II Qresi"dente, constototo e fatto constatare if numero kgafe, frcfriara aperta fa se[uta ef imtita

g[i interuenuti a fefrfierare su[f argomznto in oggetto inficato.
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AgvlgvUNIS$MfiOKE CANU $RFSrru'fM ASSr,9,fIA

(PaofaAgllE Ntn (FRLSIcAnWE x
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Afessan"fro CAIAZZO ASSE^SSo&r. x
Sefiastinno CAK(BE ASSqSSOqtE x
trfeffo AI SASALE ASSaSSOW x
*lirfrckngeto I IAWS I q,nC'U S.A ASSESSoW x
Carme[ita g IWASoLq ASSESSoKf. x



PnoposTADIDELIBERAZIoNEDELI.AGtUNte
OELL,UNIONE PEI CONAUTqI

..VALLE DEGLI IBLEI''

oggetto: Bando del L9 Novembre 2015 per la presentazione di proposte per

1'ammissione e la selezione dei centri di Raccolta beneficiari del

programma per l'erogazione di contributi Per il potenziamento e

l,adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE. "Fondo SEuro/tonnellata

premiata". Presa d'atto finanziamento'

Richiamato il "Bando del 19 NoverÉbre 2015 per la presentazione di proposte per

l,ammissione e la selezione dei Centri d.i Raccolta beneficiari del Programma" emanato

nell'ambito del "Fondo Seuro/tonnellata premiata - Programma Per l'etogazione di

contributi per il potenziamento e l',adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE" da

-\NCI e Centro di Raccolta RAEE";

Richiamata Ia Delibera di Giunta di questa Unione n.6 del28 gennaio2016 con 1a quale

si dava atto di indirizzoalla partecipazione al bando soPla detto;

Dato atto che con nota Ptot' 91'/TJC del 29'01"201'6 questa Unione ha presentato istanza

di parteci pazione al Bando in oggetto, precisando nella stessa che il Comune di sortino'

adente a questa unione (assieme ai Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni'

Cassaro, Ferla e palazzolo Acreide) non è stato inserito nel progetto in quanto aveva già

partecipato in forma autonoma al bando;

vista la nota prot. our 1oo/2016 del 13 maggio 2016 con la quale la segreteria Tecnica

-\NCI-COMIECO ha d.ato comunicazione dell',esito positivo delf istanza di partecipazione

presentata da questa Unione;

Dato atto che con la medesima nota si comunicava

ammonta ad,€72.900,00 a fronte dei 125.810,50 richiesti;

che f importo del finanziamento

Dato atto altresÌ che all'erogazione del contributo non sono stati alnmessl

Buscemi e Cassaro a causa della r:;rancarrza del requisito di convenzione con

COMIECO;
Rilevato tuttavia che il Comune di Buscemi, diversamente da quanto asserito dalla

segreteria tecnica ANCI - COMIECO, risulta essere in regola con la sottoscrizione della

convenzione richiesta;

Dato atto che i sindaci, per le vie brevi, hanno manifestato la volontà di :utTlizzare 1l

contributo ottenuto proporzionalmente per tutti e 6 i Comuni partecipanti al Bando' ossia

Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla e Palazzolo Acreide' non tenendo

conto delle esclusioni operate dalla Commissione giudicante;

Considerato che è onere dell',Unione procedere alle successive necessarie procedure per

l,acquisto di beni e attrezzature come previsto dal progetto approvato;

i Comuni di
il Consorzio



Ritenuto pertanto con il presente provvedimento prendere atto dell'avvenuto

--:-anziamento e dare atto di indrtizzo al Responsabile Affari Generali di questa unione'

- jn-id.uato quale Responsabile Unico del Procedimento' di awiare le procedure di gara;

Ribadito che la pu.t".ipurione al bando non comPorta alcun onere economico né per

- lnione né per i Comuni ad essa aderenti;

\-isto 1o Statuto dell'Unione;
\-isto I'O.R.EE.LL.

SI PROPONE

: =: i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone

l::le sostanziale: 
-- n i'

i. e atto dell',avvenuto fiiafiziamento del progetto presentato da questa

Bando del 1g Novembre 2015 per la presentazione di proposte per

l'ammissione e Ia selezione dei Centri di Raccolta beneficiari del Prograttrma"

emanato nell'ambito del "Fondo Seuro/tonnellata premiata - Programma Per

l'erogazione d.i contributi per il potenziamento e l',adeguamento dei Centri di

Raccolta dei RAEE";

I Di prend.ere atto che il finan '900'00;

l. Di dare atto che i Sindaci Buscemi' Canicattini Bagni'

Cassaro, Ferla e Palazzollo Acreide e pubblicamente manifestato

Consorzio Comieco, ferma restando 1

la regolarità della posizione del Comune di Buscemi e la conseguente eventuale

ri determin azione d el f inanziamento accordato;

+. Di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa né per

l'Unione Valle degli Iblei né per i Comuni aderenti;

l. Di dare atto di indiriz ro 'uI 
Responsabile Affari Generali di questa unione'

individuatoqualeResponsabileUnicodelProcedimento,diavviareleproceduredi
gara Per l'acquisizione dei beni previsti dal bando;

SDidichiarareilpresenteattoimmediatamenteesecutivo.
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LA gruefiA

l-w -raffcodtd ProPosta fr fefilerazione refa-tir.,a atfargomento in^[icato in oggetto;*:@t {2 attcstazioni ef i pareri resi ai serrci [egti afit. ;3 e 55 [e[a fegge n. iizTso, come recepita [a[[a
- s= n 18/91, Art. 1, comma 1, ktt..x, L.& 4u:1, come integrato [anart. 12, L.(& 30/2000;

tn merito efatte propric fe ossmtaziani e fe argomentazioni afiotte in
j"m rt'ti urunimi favorettofr, espressi patesemente;

'N- z wttiri espresi in prr*rrrn cfre qui si rn*::'Etll e riportati: Di q4Ptrvdn integrafmente fa proposta fr arranti riportata retatùta atfargomentohf,tutn in oggetto.
- z Di fufriaran-, con sryhrdta r.totazione, unanime e pafese, if presente atto immetutanmte%frit ai sensi [etf art. 1i comma 2, L.& 44/91,



Letto, aPqroeato e sottoscritto

La pre*nte deliberazione, ai xnsi dell'srt. 32, commn 1,1. 69/09, aiene pubblicata all'Albo P

dell,l-lnione dei c.omuii 
)voll, degli lblei" per quindici giorni consecutiai apattire lnl giorno

Aaffa se[e fe[f'Ùnione, if .

zl

Da[a sefe feff'Unionc, it .....

II *lesso
IIsegreurb Qencrafe

II sottoscritto Segretaria §etwrafe, visti gti atti fi ufficio

a$Lwa

Qfu fo presente aefiùerazionc è fittenuta esecut:hta:

tr (Decori 10 giorni [atk dau [inizio [etk puililticaziarw, non esscnfo soggettd a controffo preaenthto di fegittimita

(art. 12, comma 1, LK 44/91)

à. q stuto ficfriarauimmefratamcnte esecutiva (art' 12 dctk t'c& 44/84'

aa[k se[e [e[l't)niaw, h '. ' - '.

,{c fiùcrazinn-e [eve essere trastnessa, fi a1
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