
  COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

Estratto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.    91         DEL  01/07/16

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione 
dei  Centri  Comunali  di  raccolta  dei  R.S.U.,  o  adeguamento  degli  stessi,  nei 
Comuni di Castellana Sicula, Gangi, Petralia Soprana e Polizzi Generosa.
I. E.



D E L I B E R A

1) Approvare l'allegato schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione dei Centri Comunali di 

raccolta dei R.S.U., o adeguamento degli stessi, nei Comuni di Castellana Sicula, Gangi, Petralia 

Soprana e Polizzi Generosa, composto di n. 3 articoli, oltre che delle premesse e considerazioni, che 

si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Dare atto che con il predetto protocollo si incarica la società  Alte Madonie Ambiente S.p.A. in 

liquidazione di provvedere alla redazione dei progetti esecutivi e all’aggiornamento dei costi unitari 

e del quadro economico complessivo,  secondo i  criteri  stabiliti  dal DRAR nel  corso del tavolo 

tecnico del 31/03/2016, dei progetti definitivi per la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta 

nei predetti comuni mediante affidamento con bando di gara  secondo le modalità stabilite dalla 

normativa vigente;

3) Dare altresì atto che il trasferimento della progettazione non comporta oneri a carico dei comuni 

interessati fatto salvo l’impegno degli stessi a trasferire  alla società A.M.A. S.p.A. tutte le spese 

dalla stessa sostenute per la redazione della progettazione esecutiva e per l’emanazione del bando di 

gara, a seguito dell’approvazione del finanziamento delle opere e del loro inserimento nel quadro 

economico del progetto finanziato dal DRAR;

4) Autorizzare il legale rappresentante di questo Ente, o suo delegato, a sottoscrivere il Protocollo di 

Intesa approvato con la presente.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.
CON  votazione unanime, espressa per alzata e seduta;
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