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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo I.3.2

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA 
RIFIUTI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   

L’anno duemilanove addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.163 del 29.12.2009

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA 
RIFIUTI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la necessità, nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti, di acquistare n.4 cestini in 
acciaio verniciato per la raccolta differenziata di pile, medicinali e bombolette spray:

RITENUTO  pertanto  di  dare  indicazioni  all’Ufficio  Tecnico  Comunale  ad  adottare  i  relativi 
provvedimenti per acquisto della suddetta attrezzatura;

VISTO l’art.48 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

DATO  ATTO  che  il  presente  atto  non  necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), trattandosi di atto d’indirizzo;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa,  il  Responsabile del Servizio 
Tecnico  ad  acquistare  n.4  cestini  in  acciaio  verniciato  per  la  raccolta  differenziata  di  pile, 
medicinali e bombolette spray;

2. DI  DEMANDARE  pertanto  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  l’adozione  degli  atti 
conseguenti al presente provvedimento, tenuto conto che nel Bilancio di Previsione esercizio 
finanziario 2009, sono stati stanziati €  3.000,00 a tale scopo;

3. DI DISPORRE che  il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo,  ai  capogruppo consiliari,  ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime 
votazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO FORNITURE/2010-contenitori RSU
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