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OGGETTO: RACCOLTA OLI VEGETALI ESAUSTI – ACQUISTO 200 TANICHETTE PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquattordici
addì
SEDICI del mese di GENNAIO ore 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’olio vegetale esausto è un rifiuto che costituisce un
grave pericolo se disperso nell’ambiente, che 1 Kg. di olio inquina una
superficie acquatica di 1000 metri quadrati e che se gettato negli scarichi
delle abitazioni finisce ai depuratori comunali, i quali per poter depurare
1 chilo di olio impiegano prodotti ed energia elettrica per un costo
stimabile di 0,5 € per chilo;
CONSIDERATO che recuperare tutto l’olio
permetterebbe di risparmiare risorse ed energia;

vegetale

esausto

prodotto

RILEVATO che inoltre l’olio vegetale esausto dopo un processo di
rigenerazione potrebbe diventare una base per svariati prodotti come, per
esempio, biodiesel, lubrificanti, saponi, collanti e mastici;
RAVVISATA,
pertanto,
la
necessità
di
aderire
“Recuperiamoli” di raccolta di oli vegetali esausti;

alla

campagna

UDITO, in proposito, il Sindaco il quale riferisce ai Signori Assessori
che a seguito di incontri con la Ditta MPoli srl con sede in Corso Canale n.
18/R ad Alba è opportuno e necessario provvedere all’acquisto di 200
tanichette al prezzo di € 3 IVA inclusa per la distribuzione alla
popolazione che utilizzerà le stesse per la raccolta degli oli usati e che
le stesse saranno svuotate in appositi contenitori situati sulle strade
comunali;
RITENUTA la proposta del Sindaco meritevole di approvazione;
RILEVATO che il costo di acquisto delle tanichette è contenuto in €
600;
RAVVISATA la necessità di provvedere;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Per le motivazioni in premessa indicate, questo Comune aderisce
all’iniziativa “Recuperiamoli” relativa alla raccolta degli oli
vegetali esausti;
2. Di disporre per l’acquisto di 200 tanichette per un prezzo totale di €
600 presso la Ditta MPoli srl con sede in Corso Canale n. 18/R ad Alba
da imputare al Capitolo 1570 del Bilancio 2014 in fase di elaborazione;
3. Di disporre altresì che le tanichette per il recupero degli oli vengano
poste a disposizione di quanti ne faranno richiesta al prezzo di € 1;
4. Di dare atto che la Ditta stessa come sopra indicata si farà carico
della raccolta e smaltimento degli oli usati senza nessun altro onere
per questo Comune.
5. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

