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PnopoSTn DI DELIBERAZIoNE DELI-A GIUNTA
oELL,UTIoNE DEI CoMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Bando del 19 Novembre 2015 per la presentazione di proposte per
l'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" . Parziale rettifica della Delibera di Giunt a n.l4/2016

Richiamato iI "Bando del 19J\pvembre 2015 per la presentazione di proposte per
l'ammissione e la selezione dei Centri di Raccolta beneficiari del Programma" emanato
nell'ambito del "Fondo Seuro/tonnellata premiata - Programma per l'erogazione di
contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei Centri di Raccolta dei RAEE" da
ANCI e Centro di Raccolta RAEE";

Richiamata la Delibera di Giunta di questa Unione n.6 del 28 gennaio 201,6 con Ia quale
si dava atto di indirizzo alla partecipazione al bando sopra detto;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta dell'Unione n. 14 del 01..06.201.6 con la quale si

prendeva atto dell'awenuto finanziamento per un importo complessivo di € 72.900,00

essendo stati esclusi dallo stesso i Comuni di Buscemi e Cassaro;

Vista la nota Prot. OUT 100/201.6 del 13 giugno 201,6 con la quale Ia Segreteria Tecnica

ANCI-COMIECO, accogliendo l'istanza di questa Unione con la quale si dimostrava il
possesso dei requisiti da parte del Comune di Buscemi, ha dato comunicazione dell'esito
positivo della stessa ricalcolando l'ammontare del contributo concesso in €74.800,00 da

destinare all'acquisto di attrezzaiue per 1o sviluppo della raccolta differenziata di carta e

cartone;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, a parziale rettifica di quanto
deliberato con atto di Giunta n.1,4/201,6 prendere atto della nuova quantificazione del
finanziamento;

Ribadito che Ia partecipazione al bando non comporta alcun onere economico né per

l'Unione né per i Comuni ad essa aderenti;

Ribadito altresì l'atto di indirizzo fornito al Responsabile Affari Generali di questa

Unione, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, con la citata Delibera di
Giunta n.14/201.6 per ciò che attiene le procedure di gara;

Visto 1o Statuto dell'Unione;
Visto 1'O.R.EE.LL.

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone
parte integrante e sostanziale:



1. Di prendere atto, a paxziale rettifica della Delibera di Giunta dell'Unione n. 14 del
01,.06.20'l'6, della nuova quantificazione del finanziamento del progetto presentato
da questa Unione al Bando del 19 Novembre 2015 per la presentazione di proposte
per l'ammissione e Ia selezione dei Centri di Raccolta beneficiari del Programna"
emanato nell'ambito del "Fondo Seuro/tonnellata premiata - Programma per
l'erogazione di contributi per il potenziamento e l'adeguamento dei Centri di
Raccolta dei RAEE";
Di prendere atto che il finanziamento ammonta pertanto ad€74.800,00;
Di dare atto che con il suddetto finanziamento saranno acquistate attrezzaLure per il
potenziamento della raccolta differenziata di carta e cartone da destinare ai Comuni
di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Ferla e Palazzolo Acreide, futti aderenti a
questa Unione di Comuni;
Di dare atto che il presentet'òwedimento non comporta impegno di spesa né per
l'Unione Valle degli Iblei né per i Comuni aderenti;
Di confermare l'atto di indirizzo fornito al Responsabile Affari Generali di questa
Unione, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, con la citata
Delibera di Giunta n.14/2016;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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