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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  69 

 
Reg 

Oggetto: 

Approvazione schema di Convenzione per la gestione 
del riciclo degli oli esausti vegetali usati domestici e 
Commerciali. Provvedimenti.           

del 30/08/2013 
 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di agosto alle ore 10.15 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Assente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Assente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 
      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000; 
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Premesso altresì che questo ente ha necessità di avviare il programma di gestione del riciclo degli oli 

esausti vegetali ed usati;  

 

Vista la richiesta inoltrata dalla “Forever Green Coop. Sociale ONLUS  ed acquisita al  prot. generale del 

Comune al n. 4124 del 23/07/2013, con la quale chiede di sottoscrivere  con il Comune di Corleto un 

accordo per la raccolta e gestione del riciclo degli oli esausti vegetali usati di provenienza domestica e 

commerciale, il quale accordo sarà regolamentato da una convenzione, convenzione dovranno essere 

previsti i seguenti punti salienti:  

1. fornitura di contenitori domestici; 

2. fornitura di contenitori condominiali; 

3. fornitura di stazione raccolta; 

4. l’organizzazione per il ritiro/svuotamento dei contenitori almeno una volta a mese; 

5. modalità di comunicazione e informazioni utili presso le utenze interessate; 

6. realizzazione di progetti formativi presso le istituzioni scolastiche rispetto alle problematiche 

ambientali ed alla gestione di tali rifiuti; 

 

Considerato che è stato acquisito lo schema di convenzione lo schema di Convenzione tipo della 

predetta Societa e che può essere oggetto di specifica approvazione, con consequenziale affidamento  del 

servizio totalmente gratuito e per il periodo di anni cinque a partire dalla data di stipula;   

 

Ritenuto, pertanto, prendere atto di tale richiesta e di procedere all’approvazione dello schema di 

Convenzione per il riciclo degli oli esausti vegetali ed usati di provenienza domestica; 

 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e prestazioni di servizi in 

economia; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge      

        

D E L I B E R A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Di  approvare l’allegato schema di convenzione  (allegato A) per la gestione del riciclo degli oli esausti 

vegetali ed usati di provenienza domestica e commerciale; 

 

Di Autorizzare il responsabile del settore Tecnico all’adozione dei provvedimenti consequenziali al 

presente atto; 

 

Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

30/08/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 14/09/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-ago-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 30-ago-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 30/08/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


