
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.40        23.03.2013 
 
 

OGGETTO : MODIFICHE AL PIANO DEI SERVIZI GEOFOR            
 

             L’anno duemilatredici addi ventitre del mese di marzo alle ore 10,00 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 A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

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

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

 



 

 

Delibera di G.C. n. 40 del 23.03.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 40 del 23.03.2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

A seguito di un programma di rivisitazione dei servizi e delle spese sostenute per il servizio di 
igiene urbana, è stata riscontrata l’opportunità di ridurre i costi mediante una diversa organizzazione 
delle raccolte; 

dopo alcuni incontri intercorsi con la società Geofor, gestore del servizio, sono state concordate le 
seguenti modifiche: 

1. Raccolta automatizzata dei rifiuti solidi urbani. 

Il servizio passerà da una frequenza di 4 raccolte alla settimana a 3 nei giorni di: 

lunedì   orario 13-19 

giovedì  orario 06-12 

sabato   orario 13-19 

2. Servizio raccolta automatizzata della frazione organica. 

Il servizio passerà dalle attuali 2 raccolte nel periodo invernale (ottobre-marzo) e 3 raccolte 
nel periodo primavera-estate (aprile – settembre) a 2 raccolte settimanali tutto l’arco 
dell’anno. 

3. Servizio di pulizia piazzole cassonetti stradali. 

Il servizio passerà da una frequenza settimanale ad una raccolta ogni 10 giorni. 

Dette modifiche opereranno a partire dal prossimo 1 aprile e si prevede comportino un 
risparmio economico per l’anno corrente pari a circa € 20.400,00 oltre iva; 

Il servizio così organizzato non dovrà comunque ridurre il grado di efficienza e qualità 
garantito fino ad oggi. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi da parte dei presenti: 

 

D E L I B E R A 

 

 

• di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

• di apportare le modifiche al servizio di igiene urbana gestito dalla società Geofor S.p.A., 
secondo le indicazioni riportate in premessa che opereranno a partire dal 1 aprile c.a.; 

• di incaricare i responsabili degli uffici interessati affinché provvedano a modificare gli 
impegni già assunti o da assumere secondo il disposto del presente atto; 

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

 



 

 

Delibera di G.C. n. 40 del 23.03.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Cirano  Maurizio Rossi Dott. Carlo Di Paolo 
__________________________ __________________________ 

 

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. Paolo Di Carlo 

 
 
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. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


