COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Provincia di Foggia
Ambito di Raccolta Ottimale 4/FG
COPIA

DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
N. 1

DEL 02.02.2016

OGGETTO : Redazione progetto unico di spazzamento, raccolta differenziata e

trasporto r.s.u. a livello di Ambito. Approvazione previsione economica e
impegno ad inserire gli stanziamenti nei prossimi esercizi finanziari.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

COMPONENTI
Sindaco di Serracapriola
Sindaco di Apricena
Sindaco di Chieuti
Sindaco di Lesina
Sindaco di Poggio Imperiale
Sindaco di Rignano Garganico
Sindaco di San Paolo di Civitate
Sindaco di San Severo
Sindaco di Torremaggiore

PRESENTI/ASSENTI
– Presidente
– Componente
– Componente
– Componente
– Componente
– Componente
– Componente
– Componente
- Componente
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Assiste con funzioni di Segretario dell’Assemblea il Segretario comunale del Comune di
Serracapriola – dott. Alfredo Balducci
L'anno duemilasedici il giorno due del mese di febbraio presso questa Sede Municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita l’Assemblea dei
Sindaci dell’ARO 4/FG. Il Sig. Marco CAMPOREALE nella sua qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
L’assemblea è stata convocata con note del Presidente in data 29/02/2016 n. prot. 588.

Il Presidente introduce l’argomento ed invita il Dirigente del Servizio ad illustrare sugli
aggiornamenti della fase di affidamento del servizio in oggetto.
Il Dirigente richiama il precedente verbale del 26 gennaio specificando come unitamente al RUP
siano stati effettuati incontri con il tecnico designato per la progettazione, ing. Lucio Barbaro del
Comune di Lucera, che in precedenza ha già redatto i progetti per le ARO FG6 e FG7.
Alla luce di detti incontri ha definito la spesa sommaria per la redazione del progetto e con nota nr.
561 di prot. del 28.01.2016 ha comunicato ai tutti i Sindaci dell’ ARO la spesa pro quota da porre in
bilancio oltre a quella già in precedenza richiesta con la nota prot. 3293 del 16.04.2014 riferita alle
spese di gestione dell’ ufficio comune.
Esplicita, infine, le modalità operative della progettazione e la necessità di continui interscambi tra i
vari uffici.
Uditi i vari interventi dei presenti i quali in particolare evidenziano la necessità che il progetto
debba tenere in conto tutte le varie problematiche esistenti in ogni singolo Comune ed un
propedeutico sopralluogo dei singoli territori.
Dopo lunga approfondita discussione i componenti decidono di prendere atto della quantificazione
delle spese occorrende e si impegna ad inserire le relative poste, ognuno per la propria quota, nel
bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di permettere la realizzazione di quanto
programmato ed il rispetto del crono programma in precedenza approvato.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente dell’ARO
f.to Marco Camporeale

Il Segretario dell’ARO
f.to Dott. Alfredo Balducci

[X] Trasmessa ai Sindaci componenti l’Assemblea in data 02.02.2016
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