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PnOPOSTR DI DELIBERAZIONE DELIS GIUT.ITE

DELL'UNIONE DEI COMUNI
..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Precisazione relativa all'oggetto delle Delibere di Giunta

dell,Unione dei Comuni Valle degli Iblei n.l4/20L6 e n. L8/2016 inerenti

l'adesione al Bando ANCI - COMIECO

premesso che il L6 Novembre 2015 il COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e

Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, in accordo con ANCI (Associazione Nazionale

Comuni ttutianil tu iii111orrato peÉ il201,6 il bando per l'acquisto di attrezzatsre utili per

sostenere 1o sviluppo della ru".àitu differenziata di carta e cartone in Italia, stanziando tre

milioni di euro pàr tutti quei Comuni che presentano risultati di raccoita inferiori a

3gkg/ab, .o^ r.à popolaziàne fino a 100.000 abitanti e con potenzialità di sviluppo nel

migliorare la quantità raccolta entro un periodo di tempo definito'

Richiamate le Delibera di Giunta di questa Unione:

a) n.6 del 2g gennai o 2016 con Ia quaie si dava atto di indirizzo alla partecipazione

al bando soPra detto;

b) n. 14 del 01,.06.201,6 con la quale di prendeva atto dell'avvenuto finanziamento

del progetto COMIECO;

c) n.18 del 21,.07.201'6 con la quale si approvavano parziali modifiche aPPortate al

progetto medesimo;

Rilevato che per mero errore materiale nelle citate Delibere 1,4/201,6 e n.18/2016, sia nella

parte narrativà che nel primo punto «lel deliberato, si faceva riferimento non al Bando del

ANCI - COMIECO relativo alàcquisto di attrez zature utili per sostenere 1o sviluppo della

raccolta differenziata di carta e cartone, ma un altro bando, sempre proposto dall',ANCl,

cui nello stesso periodo questa Unione ha partecipato;

Ritenuto pertanto .o.r it presente prowedimento, a precisazione di quanto deliberato

con i citati atti di Giunta, iuntualizzare che le Delibere di Giunta dell'Unione n 1'4 del

01.06.201,6 e n.1g de|21.07.2016 sono da considerare relative al bando ANCI-COMIECO

per il contributo all'acquisto di aftrezzature destinate allo sviluppo della raccolta

diJferenziata di carta e cartone;
Visto 1o Statuto dell'Unione;

Visto I'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 fpecific are, a precisazione di quanto deliberato con gli atti di Giunta di questa

Unione di Comuni Valle degli Iblei n.14 del 01.06.2016 e n.L8 del 21..07.201,6, che gli

stessi, pur riportando altra dicitura nell'oggetto, sono da considerare relativi al

bando ANCI-COMIECO per il contributo all'acquisto di atttezzattre destinate allo

sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone e non/ come per mero errore



2.

3.

di dare atto che nella sostanza, il deliberato dei citati atti non subisce alcuna

modifica;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

bile Affari Generali
Pisana
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Espressi ai serci [eff art. 1, comma 1, fett, i, L.R" 4s/91, come intcgrato [affart. 12, L.q" i0/2M0

In orfiru regokrita temica, si esprime parere ......

ifa;';iiH[

In ordiru contaSitz, in quanto atto bot_nparto tmpe7m s?e-so o fiminuzione di entrate, si
esprime parere ....., .. FAQqEVOtn
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?n finpegw fr spsa i attest4 oi sensi [effort. 55 Legge 142/90, recrytn con L.R" 4B/g1, drt. L, tett. i k
;oprtura finanziarin essen[o in atto reafe e[ ffittioo fequitihrio finaruiario tra entrote accertate e[ uscite
finPegrufie.
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'listt fattegata proposta fi f,efi\eraziane refativa a[fargomento in"[i^coto in oggetto;
l,tsu te attestdziDni e[i pareri rei ai sensi [egfi artt. 53 e 55 [e[Ia fegge n. 142/90, come recepita [atta
L.& n. 48/91, Art. 1, comma 1, fett. t, L.& 4B/91, come integrato [aff art. 12, L.q" j0/2000;
gitonuta fa necessità f,i pruwe[ere in merito efatte proprie fe osserpazioni e te drgomentdziani ailotte in
or[iru af prow e dime nt o ?rop o s t o ;
Con voti urwnimi, favorertofi espressi patesemente;

DtELr$Eqé
?er i motivi espressi in premessa cfre qui si intenlono integrahnente riportati r''

1. Ai apprcvare integrahnente fa propostd [i [efifierazione avanti riportatd refathta affargomento
in[icato in oggetto.

a 2. Ai f,ufriarary con separata votazione, unan'ime e pafese, if presente atto immcf,iatoneflte
eseguihih ai sensi [etfart. 72 commn 2, L.q 44/91,
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Letto, aTtprwato e sottoscritto
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*,f:,iy:y *l**rb:r: oi.yo:i Ptl'!rr., 82, comma 1 t. 6s/0s, oiene pubbticatn alt,Atbo ^--, : ..., vwrtu r4uuLLLwLu a4LLdell'Unione ilei Comuni ' lle degli lbtei' per quindici giorni consecutiui a partire dal giorn

Dal[a sete [elf'Unbne, if

Aatk sete {e[E,Unione, it...

II gLesso
IIsegretario Qenerate

@WI $ I qmlo O t ESùAEI,| tttù
II sottoscritto Segretaria senerafe, virti gfr atti [i ufrcio

Atrw§|fl
6fu k presente cDetiilerazione è [ivenuta esecutiua:

tr cDecori 10 giorni [atk [att {inizio fefk pu1ilfrcazicne, non essen[o soggetta a controffo Treomtiw fr tegittinità(art 12, conmd 1, LK 44/91)

X f stata dicfriarata immctiatammte esecutipa (art. 12 tetk L.(R" 44/sz)


