
                           LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.05.2001 con la quale veniva affidata a GEAT 

S.p.A, a partire dal 1  giugno 2001, la gestione del servizio di igiene urbana, alle condizioni previste da apposita 

convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000

Considerato che a seguito dell'esternalizzazione, alcuni servizi relativi alla pulizia di aree pubbliche, al 

lavaggio e spazzamento di arredi urbani e di pulizia di spiagge libere, rimanevano gestiti in economia, mediante 

amministrazione diretta o con affidamento a ditte locali;

Dato atto che l'ufficio competente, con nota inviata in data 14.03.2003, prot. n. 1/3, in atti, indirizzata 

all'A.T.O. di Rimini, ha provveduto a richiedere di verificare con GEAT S.p.A. il potenziamento dei suddetti 

servizi;

Dato atto che in data 15.03.2003, si è svolto un incontro presso la sede ATO di Rimini, alla quale hanno 

partecipato le parti interessate, ovvero A.T.O., Comune di Cattolica, GEAT S.p.A., in merito alla trattazione 

economica e gestionale dell'integrazione dei servizi in questione;

Vista, al riguardo, la nota pervenuta da GEAT S.p.A. il 17.03.2003, prot. n. 1/6, in atti, con la quale il 

gestore del servizio comunica i contenuti tecnici ed economici concernenti i servizi di cui trattasi;

Dato atto che il costo annuo di Euro 183.119,77 (IVA 10% inclusa), risulta così suddiviso:

a) integrazione nuove aree pubbliche        Euro   147.936,88 + IVA 

   da gestire nel servizio di spazzamento

b) nuovo servizio di pulizia e lavaggio     Euro    12.911,42 + IVA

   arredi urbani

c) integrazione nuove spiagge libere da     Euro     5.624,22 + IVA

   da gestire nel servizio di pulizia

Visto il D.Lgs. 22/1997 e ss. mm. ed ii.;

Vista la legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 e ss. mm. ed ii., avente ad oggetto la "Delimitazione 

degli Ambiti Territoriali Ottimali e Disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione 

del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                  

Ritenuto di provvedere in merito;

A voti unanimi e palesi;

                             D E L I B E R A

1) - di accogliere la richiesta di GEAT S.p.A. di integrazione del servizio rifiuti, concernente la pulizia 

di aree pubbliche, il lavaggio e lo spazzamento di arredi urbani e la pulizia di spiagge libere, secondo la specifica 

contenuta nella richiesta inviata dal Comune di Cattolica ad A.T.O. di Rimini;

2) - di invitare A.T.O. di Rimini a provvedere all'approvazione dei servizi di cui sopra;



3) - di dare atto che il costo annuo dei nuovi servizi richiesti, ammonta complessivamente ad Euro 

183.119,77 (IVA 10% inclusa);

4) - di rimandare a successivo atto del dirigente del Settore Ambiente e Manutenzione Urbana, 

l'assunzione del relativo impegno di spesa;

 

___________________________________

Successivamente,

                           LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e palesi;

                             D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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