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CITTA DI CARLENTINI
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. {/ DEL 2S-oZ-2oZz

ESTRATTO
OGGETTO

Decreto ministeriale n.396 del 28.09.21. Linea di Intervento A - miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Riapprovazione

denominato o'Miglioramento
meccanizzazione della raccolta differenziata nell' ARO d i Carlentini"

progetto rimodulato servizio

e fornitura

e

Con il presente prowedimerfo la G.M. ha deliberato

. di approvare il progetto rimodulato di importo complessivo pari a € 1.000.000,00
(studio di fattibilità - progetto definitivo - progetto esecutivo o progetto di servizio)
redatto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 5012006 e s.m.i. denominato

ELEMENTI
ASSENZIALI

Miglioramento e meccanizzazione della raccolta differenziata nell'ARO di Carlentini;
. di dare atto che il quadro economico rimodulato degli interventi proposti ammonta
complessivamente a € 1.000.000,00 quale spesa ammissibili a finanziamento;
. di candidare il progetto "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani" emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del
Decreto Ministerial e 396 del 281 09 12021 ;
. di dare atto che I'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa
per le motivazioni espresse in premessa;
. di approvare lo schema di domanda di accesso al contributo presente sul portale del
Mite e compilato dagli uffici competenti allegato al presente atto
. di dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente
atto, vengono altresì conservati agli atti del competente servizio dell'Area V;
. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Rcsponsabilc P.O. Arca V
arch. Giovanni
Spagnolello;
di delegare la Progitec srl, con sede legale in via Bivio San Giuseppe 4 Castel di
Iudica (CT), quale gestore del servizio rifiuti igiene urbana, nella persona del suo
Legale rappresentante Giuseppe Sarpi;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 , con separata e unanime votazione.
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