
 
 

                         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
          Rag. Angelo SERRA                                                         Dr. Claudio Auricchio                                         

               
                 

                
                     
           
      

            
       Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESP. U.T.C. 
 Geom. Francesco NIGRO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

               
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 60 

DEL 25  SETTEMBRE  2012 

 

OGGETTO:Approvazione schema di contratto per il servizio di conferimento di rifiuti 

biodegradabili. Delega Sindaco per la sottoscrizione.    
 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA                          SINDACO 

SIG. Francesco SERRA                                         VICE SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

SIG.   Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

SIG.NA Giuseppina PECORA                                    ASSESSORE 

               

                

 
             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO  

� Che questo Ente dal 2008, nel territorio comunale, procede alla raccolta differenziata con 
il sistema “porta a porta”; 

 
CONSIDERATO 
� Che i rifiuti relativi alla frazione organica vengono conferiti direttamente presso l’area di 

trasferenza GES.CO. di Sardone in Giffoni Valle Piana dalla data predetta; 
  
RILEVATO  

� Che la precedente convenzione risulta scaduta; 
 
RITENUTO 

� Opportuno stipulare una nuova convenzione con la stessa società GES.CO. Ambiente 
con sede legale in Salerno, Via Casa Rossa e sede operativa in Giffoni Valle Piana loc. 
Sardone; 
 
VISTO 

� Lo schema di convenzione/contratto per il servizio di conferimento dei rifiuti 
biodegradabili; 

 
VISTO:  
� D.lgv. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni; 
 

ACQUISITO 

� il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica non rilevandosi profili di immediata rilevanza contabile, ai sensi dell’art. 49 
del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 
   
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge  
  

DELIBERA 

1. Di approvare la premessa parte integrante; 
2. Di approvare lo schema di convenzione/contratto per il servizio di conferimento di rifiuti 

biodegradabili tra la GES.CO. Ambiente e questo Ente allegato;  
3. di delegare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante alla sottoscrizione della 

convenzione; 
4. Di rendere, con separata votazione unanime, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.. 
 
 
                    
                                                              


