
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.112        02.10.2010 
 
 

OGGETTO : ATTUAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI           

 
 
 
 

             L’anno duemiladieci addi due del mese di ottobre alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
       
 

Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 112 del 02.10.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente proposta di deliberazione deve 
considerarsi mero atto d’indirizzo per  cui vengono omessi i pareri del responsabile del servizio e 
del responsabile del servizio economico-finanziario. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. F. Petruzzi 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

L’Amministrazione Comunale nell’ottica di sensibilizzare la popolazione sull’importanza 

della raccolta differenziata e di migliorarne costantemente il servizio, intende attivare in via 

sperimentale la raccolta degli oli vegetali esausti (codice CER 200125); 

visti i contatti avuti con la ditta Ecorec di Cecina, che propone l’attivazione di un servizio 

che prevede il posizionamento di alcuni raccoglitori sul territorio, il loro svuotamento e successivo 

smaltimento degli oli in forma completamente gratuita; 

visto l’art.125 del D.Lgs.163/06 che prevede la possibilità di affidare in forma diretta servizi 

di importo inferiore a € 20.000,00; 

tenuto conto che vengono omessi i pareri  sulla proposta di delibera ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000,  in quanto deve considerarsi mero atto d’indirizzo; 

con voti unanimi legalmente espressi; 

 
DELIBERA 

 
• di incaricare il Responsabile del Settore 2 ad attuare le procedure necessarie per l’affidamento 

diretto in via sperimentale per due anni del servizio di raccolta, ritiro e smaltimento degli oli 

vegetali esausti (codice CER 200125) con la ditta Ecorec di Cecina, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs.163/06; 

• di dare atto che a norma dell’art.126 del D.Lgs 267/00 la presente non è soggetta a controllo e 

che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all’albo, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


