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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 119   del   12/10/2016              

 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse  per la fornitura ed installazione di n°1 
eco-compattatore, per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi in plastica e 
alluminio. 
 
L’anno  duemilasedici, il  giorno dodici  del mese  di ottobre,  alle ore 13,30        
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco NO 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
      
Presiede  il  Vice Sindaco  Prof. Tanino Bonifacio  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Il Vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 
* * * *  

 
 

ORIGINALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 29  DEL 11/10/2016 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la fornitura ed installazione di n°  1 eco -compattatori, per 
la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi in plastica e alluminio. 
 

========================================================= 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:         IL  VICE SINDACO  

f.to Prof. Tanino Bonifacio 
              
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica. 
Lì ___________ 

                                                                                    Il Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. 
            f.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
========================================================= 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : 
 
    Parere: 
 Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì__________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                     f.to  ( Luigi Milano) 
 
 
============================================================ 
Atti Allegati:  



 
PREMESSO:  
- che la normativa nazionale in materia di gestione rifiuti, anche in attuazione delle direttive 
comunitarie e regionali, si propongono la riduzione dei rifiuti da smaltire e l’incremento della 
raccolta differenziata dei materiali riciclabili;  
- Ce tra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra quello di incentivare la raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani, fra cui gli imballaggi in plastica ed alluminio;  
 
CONSIDERATO:  

- che la percentuale di raccolta differenziata ascrivibile ai summenzionati rifiuti da imballaggi 
necessita il miglioramento previa azioni di sensibilizzazione ed incentivazione della 
cittadinanza;  

- che questa Amministrazione ha programmato la possibilità di installare su spazio pubblico 
comunale degli eco-compattatori da adibire alla raccolta differenziata di bottiglie di plastica 
e lattine in alluminio, dove i cittadini possano conferire direttamente i predetti rifiuti 
accumulando dei punti con valenza di buoni sconto spendibili in esercizi commerciali del 
territorio di Santa Margherita di Belice, convenzionati con la Ditta fornitrice degli eco-
compattatori; 

- che la predetta proposta è integrativa del servizio di raccolta differenziata  
 
RITENUTO, PERTANTO, UTILE,  
quale ulteriore servizio rivolto alla cittadinanza, ed al fine di incentivare la raccolta differenziata dei 
rifiuti, installare, vista la conformazione del territorio, n 1 eco-compattatore che verrà  destinato alla 
raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi in plastica ed alluminio;  
 
DATO ATTO  
che l’iniziativa non deve comportare alcun onere per l’Amministrazione comunale.  
 
VISTO il D.Lgs.  n. 152/2006 e s.m.i..  

 
PROPONE QUANTO SEGUE: 

 
1) Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà che venga installato, vista la conformità del 
territorio comunale,  n°  1 eco - compattatore, per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi 
in plastica e alluminio dove i cittadini conferiranno direttamente i predetti rifiuti (bottiglie in 
plastica e lattine di alluminio) accumulando dei punti con valenza di buoni sconto spendibili in 
esercizi commerciali debitamente convenzionati con la Ditta fornitrice degli eco-compattatori;  
2) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adempimento di tutti gli atti consequenziali 
alla presente deliberazione tenendo conto delle seguenti direttive:  

a. individuare una Ditta attraverso una indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, che possa svolgere il servizio richiesto fornendo gratuitamente n 
1 eco-compattatori;  
b. Il Comune conferirà il proprio patrocinio all’iniziativa, nonché concederà la disponibilità 
del suolo pubblico, dove saranno installati gli eco - compattatori, a titolo completamente 
gratuito, con espresso esonero della Ditta concedente dal pagamento sia della TOSAP che di 
tasse sulle affissioni pubblicitarie necessarie a garantire la premialità al cittadino . Inoltre, la 
fornitura dell’elettricità necessaria al funzionamento degli eco-compattatori ed eventuali 
modifiche agli impianti di alimentazione saranno a carico della Ditta concessionaria.  
c. La raccolta del materiale conferito negli eco-compattatori dovrà essere eseguita, a titolo 
gratuito, dalla Ditta concessionaria.  



d. La Ditta concessionaria con proprio personale autorizzato provvederà al conferimento del 
materiale raccolto negli eco-compattatori e alla riduzione volumetrica presso la piattaforma 
convenzionata con L’Ente Comune, inoltre i formulari di conferimento del materiale, 
dovranno essere intestati al comune di Santa Margherita di Belice, sarà cura della Ditta 
concessionaria fornire copia dei formulari all’ Ente. 
e. La Ditta individuata provvederà al successivo trasporto finalizzato all’ intermediazione e 
vendita, presso industrie di trasformazione convenzionate.  
f. Il Comune, inoltre, trasferirà la proprietà dei materiali riciclati, derivanti dalla raccolta 
differenziata degli eco-compattatori, alla Ditta senza alcun controvalore.  
g. Il Comune conferisce espresso mandato alla Ditta individuata per la successiva vendita a 
terzi del materiale conferito negli eco compattatori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  L’ASSESSORE ANZIANO            IL VICE  SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to: Arch. Paolo Morreale         Prof.Tanino Bonifacio            f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro     
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 
     
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on –line  il giorno  14/10/2016  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 17/10/2016 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro  

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


