
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

l 

2 

COPIA 

OGGETTO: Comunità Montana "Molise Centrale" - Approvazione accordo di 
programma per la somministrazione dei servizi di trattamento, recupero e 
smaltimento R.S.U. presso il polo impiantistico di Montagano - Anno 2022 -

Provvedimenti. 

Il g FEBBRAIO 2022 alle ore 1 tr4::; nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via 

San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 

18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- y 
PARENTE Valerio Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Pres idenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione de ll'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata al l'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione , dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Comunità Montana "Molise Centrale" - Approvazione accordo di 
programma per la somministrazione dei servizi di trattamento, recupero e 
smaltimento R.S.U. presso il polo impiantistico di Montagano - Anno 2021 -

Provvedimenti. 

IL SINDACO 

VISTA la nota della Comunità Montana "Molise Centrale", in data 31 .01.2021- prot. n. 247- con la 
quale si notifica il decreto Commissariale n.2 del 25.01 .2022 con il quale è approvato l'accordo di 
programma e le tariffe per i servizi di conferimento, t rattamento, recupero e smaltimento dei 
R.S.U. presso il polo impiantistico di Montagano per l'anno 2022; 

CONSIDERATO che con la stessa nota viene richiesto l'adozione di apposito atto formale di 
approvazione del "Contratto di Somministrazione del Servizio" e la sottoscrizione dello stesso; 

VISTO lo schema di contratto, allegato alla riportata nota, e costatato che nulla osta alla sua 
approvazione; 

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni; 

PROPONE 

l . Di approvare, ad ogni effetto di legge, il contratto di somministrazione del serv1z1o di 
smaltimento dei R.S.U. nell'impiant o di trattamento di prima categoria sito in località S. !anni 
del Comune di Montagano (CB) di proprietà della Comunità Montana "Molise Centrale" , da 
valere per l'anno 2022; 

2. Di autorizzare il Responsabile del servizio t ecnico amministrativo a sottoscrivere il contratto 
in parola per conto del Comune di MORRONE DEL SANNIO e provvedere ad impegnare le 
somme necessarie; 

3. Di disporre la trasmissione della copia della presente deliberazione alla Comunità Montana 
"Molise Centrale". 

Si esprime p arere f avorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

M orrone del Sannio, 01 febbraio 2022 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .... 0.9 .. f E 8,.2022 ....... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . .. 4. ~ ........... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il Q 9 F [ 8, 2022 
Morrone del Sannio, lì Q 9 f E B. Z022 

ILRES 

nota n. 3lt.o di prot. 

ERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì O 9 f E 8, 2022 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì .Q.S.f.E-8.·2022· 


