
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.62 del 01.04.2015

OGGETTO: FORMIA RIFUTI ZERO - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici addì 01 del mese di Aprile alle ore 12,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

> ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SEGRETERIA 
GENERALE;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO : FORMIA RIFIUTI ZERO SRL: ATTO DI INDIRIZZO

IL SINDACO

Vista la Delibera di C.C. n. 98 del 22.12.2014 con la quale è stato approvato il Piano Industriale per Servizio di 
igiene Urbana e approvata una proposta di Ordine del Giorno che impegna la Giunta e il Sindaco a programmare 

e adottare ogni atto e provvedimento teso ad affidare alla medesima "Formia Rifiuti Zero, nel più breve tempo 
possibile, l'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani, compresa la riscossione della relativa tariffa, nell'ambito e nel 

rispetto della normativa vigente in materia"-,

Vista la Delibera di C.C. n. 99 del 22.12.2014 con la quale si è stabilito di affidare in house alla Soc. Formia Rifiuti 

Zero srl il Servizio di igiene Urbana;

Atteso che il Consiglio Comunale nella seduta del 26.03.2015, in ordine alla trattazione del punto n. 3 all'odg, ha 
incaricato la Giunta Comunale di eseguire gli atti necessari alla predisposizione, entro il 31.12.2015, del quadro 

economico e finanziario comprensivo del passaggio della tassa del servizio in tariffa, nonché di modificare il Piano 
Industriale, il capitolato prestazionale e l'accordo attuativo al fine di affidare in concessione alla Formia Rifiuti 
Zero srl il sevizio di igiene urbana ;

Ritenuto dover procedere all'attuazione di quanto espresso dal Consiglio Comunale nella seduta sopra citata;

PROPONE

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) Di incaricare il Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità Urbana e il Dirigente del Settore Economico 
Finanziario, ognuno per quanto di propria competenza a porre in essere gli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento e precisamente predisporre, entro il 31.12.2015 il quadro economico e finanziario 
comprensivo del passaggio della tassa del servizio in tariffa, nonché di modificare il Piano Industriale, il 
capitolato prestazionale e l'accordo attuativo al fine di affidare in concessione alla Formia Rifiuti Zero srl il 
sevizio di igiene urbana;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 10.04.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo
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