
ARO
TRA I COMT]NI DI I,EONFORTE E NISSORIA

ORIGINALE DELIBERA. ASSEMBLEA

n.2 del 01 AGOSTO 2016

L'anao duenilaSEDÌCl e questo giomo LJNO d.l nese AGOSTO alle ore 16.00 in una
stanza dcì Municipìo del cor'rune di l,eonforte. a seguito di invito .]iranato daì Sindaco del
comune di Ì-eonfofte (comùne con maggiore numero di abitanti) sì ò riùnito, come atto di pimo
insediairento l'assemblea dcil'ÀRO (Leonlorte e Nissoria), ìn prima convocazìone.

Presicde la seduta il Sjndaco del Clomune di Leonforte con maggiore nu ero di abjtatr1i.
l:larcesco Sinatra.

Sono prascnti: :

N. COGNOME C NON,TE Presenti

2.

1. Sinatra Francesco Si

Glolioso Almando Si

Partecipa, nella qualità di Segretario verbalizzaÌìtc i1 Dott. Cataldo La Ferrera

Iatroduce il Sindaco Sinatra- il quale
coir,enzione sottoscdtta tra il conùne di
deìì'ARO.

fa dlevare ohc occorre. ai sonsi dell'art_ 8 della
Tennlore e \i..orir. cosrirui-e luflL.io urrico

L'assemblca

Richiamato I'ad. 5 deìla legge reg. n. 9 dell'08 aprile 2010:

Visto I'art. 1 comma 2 cieÌla L.R. n. 3/2013. concernenre ia gestione integrala dei rifiuti, che ha
irtÌodotto aÌl'arr. 5 della legge reg. n. 9/20i0 il comma 2 rer che ha stai ito che i comuni, in
îorma singola o associata e senza oncri aggìuî1ivi per la hn:rnza pubblica possono procedere
al1'clg:'rizzazione ed alla gestione <lel scr'izio di spazza.ento, raccolta c trasporto clei rifìuti
solidi urbani cd assimilari:

Vista la circolare n. 221 del 01 .02.2013 dell,Assessorato Rcgionale dell,Energia e dei Servizi di
Pobblica utilità ha emanato ra direttiva'. 1'12013 pre'edendo a.l punto I rJ arec di raccolta
ctrimele a1 fiùe di consentire una diflèreruix:i'rne dei se^ izi fimliz;ata aÌl'cttìcienza gestionale
all'itLe.no degÌi ambiti ierriictiali ottimalì (,{TO) per ìì,erogazione dei se^,izi di spazzamento,
raccolte, e rrasporlo dîìutì;

Oggetto: individurvione dell'Ufficio unico clell,ARO ai sensi dell,ad. g cl.-ìla convenzronc.



Atteso:
. che i comùni di l_eonîoftc e Nissoria sono stali inseriti nell,ATO n. 6 Ènna:. che in data 30 setîembre 2013 è stata costjtùita ia Socierà per ìa regoiamentaziolc dei

tu1ìurì (SlìR) de11a provjncia di Enna di cui ii,nno p".r" ; .uàA.tti fni, 
-'

o che ì cornurÌ di Lconlorte e Nissoria hanno irteso costiruire I,ARO per la gesdone dej
sclvizi di raccolLa. ttaspol.to e spazzamento .lci ri1ìuti, gitisto dciibirato ctei rispcttir,ì
consigli con]unali. ai sensi delÌ'an. 30 del D.ir o 26712000 e s.m.j;Ò che rn data 29 luglio 201,1 i rapprcsentanli iegaÌi dei due enti sottoscrjvevano la
convetvione per ia gestione de11'ARO:

Dato atto che con Ìa ciclìbemzione n. I dell,Assenbiea .ieÌl'ARO ente capofjla è statoirdividuato il comune dj T eonfòde sede alclte dcll,Assembleat

\:isto l'art. I il quaìe testuaincme rccita: ,. l.uflìcio Comune delÌ,Alo localizzato pressoI'unità organizzaliva del Con.rune sede dÈlj,asscmblea e fo .t*rlu* proposfa allos\,olgimenlo degli adempimenti tec.ico amninistÉti'i strumentai uii,oti;A*r"nro 
"ail'orga[izzazionc de] servizio dì spazzameoto, raccolta e imsporto di rifiud urbani eassilDilati sul telaitorio de11'AROI

{tteso che ai sensi dclla conrenzione l,uffìcio dete esserc composto da paresonale che pià, ...3 .1 7i- pr-.o g.:cr.r rJcr(. ,altà cnnrenzi.,r,e.

i)aio ano:
. chc i costi di 1'unzìonamento deli'ùficio deli,ARO sono a car.ico di entranbi icomùni convenzìonati:
. chc ad a\:lenuta cosdtuzione dell'ù1.ficio dell,ARO occore definirc e detemrinar.e ireladli cosii che saranno definitì e<1 aplrovati 

"or, 
,u"""*ino frìo*Jdint"n,o u,.rovolla islíluito I'uflicio:

o c.be una r.olu definiti i costì gli stessi dc\ono essee previsti in una l,oce specitica delbilancìo deìl'enie clpofila.

Per quanto sopra specìficato

delibera

:)

t) jj-istiruire l,uilìcio dell'IRl) presso il comune c1i Leonîone e si compone delle seguenti

i)

irnità:

ù (dx N?.ag::...t.N-vAi o Qi,
b)....{.É,Sb-- J:. C 0.. EU\\O -
c) ............................ .......

(&rta're aa ."t"\J o at^)

di dare arto cÌre cor'r succcssivo provvedimento \ie''aìlno definìti e detenninati nonchéapprovari i costi rclati.".i al fuozio4amento cie11.uljìcio dell,ARO:

di,ù asmettete all'rfficio di ragioneria degli enti convenzìonatj a1 iìne tji clare adempimentolgliarti successj\.i e conJcqueMialj: .



SEGRETARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll soitoscritto Segretario Géneral€, su conforme atfestazione del Messo
che il presente verbale è stato affisso all'albo pretorio on_line di questo
Fer rim:rnern'i quindici giorni consecutivi (Art.11, c.l);

D lla qe:idenza drll' \RO.li_

Comunale. certilica
Comune il giorno

IL SEGRETARIO GENERA.I,E

IL Soatosryjtto Segretario Generale, vìsti gli atti d,ufficio.
ATTESTA

CHE la presente de1ìberazione in applicazione
- E' divenuta esecutiva ìl

Li.
IL SEGRETA


