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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 del Reg.

OGGETTO:

del 19/02/2018

Isola Ecologica Interrata da collocarsi in Piazza Pertini su
area comunale identificata al N.C.T al foglio 33 particella
1755 - approvazione progetto.

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Paola GALIZIA

Sì

Assenti

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
Che con Determinazione n. 3 del 18.05.2015, l’Ufficio ARO Le 1 avviava la procedura di appalto
del “Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei comuni
dell’ARO Le1- Cig 62599745F6” mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006;
Che con Determinazione n. 1 del 23.06.2016 il Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO LE/1
approvava i verbali della Commissione giudicatrice e aggiudicava in via definitiva l’appalto del
servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO
LE/1 a “Monteco s.r.l. con sede in Lecce Via Campania nr. 30;
Che in data 29.03.2017 è stato sottoscritto tra i comuni dell’ARO LE/1 e i comuni convenzionati
(Surbo, Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano e Trepuzzi) e la Soc.
MONTECO s.r.l. con sede legale in Via Campania,30 – Lecce il Contratto d’Appalto del “Servizio
di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei comuni dell’ARO Le1”,
Rep. N. 643 del 29.03.2017 Registrato a Lecce il 30.03.2017 al nr. 97 serie 1;
Che il citato Contratto prevede, tra l’altro, nell’Offerta Tecnica Migliorativa la realizzazione e la
gestione di una Isola Ecologica Interrata informatizzata per la raccolta di pannolini e pannoloni, al
fine di completare il servizio di raccolta domiciliare, in particolare per le utenze domestiche
sovrapproduttrici del rifiuto indifferenziato e per le quali la frequenza di raccolta domiciliare non
dovesse risultare sufficiente;
Che la citata Isola Ecologica sarà realizzata mediante l’interramento di una vasca di contenimento
opportunamente trattata contro la corrosione, ed una torretta fuori terra con funzione di bocca di
conferimento, dotata da un sistema informatizzato di riconoscimento dell’utenza, senza problemi
connessi all’impatto odorigeno;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale, per la realizzazione dell’Isola Ecologica Interrata, ha
individuato l’area all’angolo di Piazza Pertini, zona video sorvegliata;
Visto il “Progetto per la realizzazione dell’isola ecologica interrata” redatto dall’Ing. Carmen
Benedetti, iscritta al’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce al n. 2335, per conto di
Montinaro Mario legale rappresentante della Società Monteco s.r.l. ed acquisiti all’Ente in data
17.11.2017 al N 12579 composto da:
Elaborato R1 Relazione Tecnica Generale
Elaborato 1 Stralcio CTR, Rappresentazione Fotografica, Ortofoto vincoli PPTR, Vartografia
AdB Puglia e scheda tecnica Isola Ecologica interrata
Visto il parere igienico sanitario a firma dell’Ing. Carmen Benedetti relativo alla costruzione
dell’isola interrata da realizzarsi in Salice Salentino sul sito identificato catastalmente al F.glio 33
P.lla 1755;
Ritenuto il Progetto, meritevole di essere approvato;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
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Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE come modificato dal D.lgs
56/2017 e le Linee Guida ANAC;
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i per quanto in vigore;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per i motivi in premessa riportati e che si intendono integralmente richiamati:
Di approvare, il Progetto per la realizzazione dell’isola ecologica interrata” redatto dall’Ing.
Carmen Benedetti, iscritta al’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce al n. 2335, e
presentato da Montinaro Mario legale rappresentante della Società Monteco s.r.l. ed acquisiti
all’Ente in data 17.11.2017 al N 12579 composto da:
Elaborato R1 Relazione Tecnica Generale
Elaborato 1 Stralcio CTR, Rappresentazione Fotografica, Ortofoto vincoli PPTR, Vartografia
AdB Puglia e scheda tecnica Isola Ecologica interrata
Di Trasmettere la presente alla Società Monteco s.r.l. .
Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 20/02/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 193 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
Data 20/02/2018

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/02/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
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