COMUNE DI LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

PROT. 5209 DEL 21.03.2022

IL SINDACO
D VISTO il Decreto del Ministro della Transizione ecologica nr. 0000360.02 del

02/09/2021 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 243 il 11/10/2021 relativo alla
concessione ed erogazione del contributo, in favore ai comuni, per l'acquisto,
l'installazione di eco-compattatori a valere sul fondo "programma sperimentale
Mangiaplastica" ai sensi dell'art. 4-quinquies del decreto legge 14/10/2019, n. 111,
convertito con modificazioni dalla legge 12/12/2019, n. 141,
D VISTO l'articolo 1.1 del decreto secondo cui il soggetto beneficiario si impegnerà a

mantenere gli stessi in proprio possesso ed in uso in favore dell'utenza per almeno 3
anni dal momento dell'attivazione;
D VISTO l'articolo 1.1 del decreto secondo cui il soggetto beneficiario si impegnerà a

fornire al Ministero della transizione ecologica, su base annuale e per almeno 3 anni,
le informazioni utili a verificare l'efficacia e la sostenibilità del programma
sperimentale;
D VISTO l'articolo 3.2 del decreto secondo cui i comuni con popolazione inferiore a

100.000 abitanti possono presentare una sola istanza per l'acquisto di un ecocompattatore;
D VISTO l'articolo 7.2 del decreto secondo cui ai comuni sono attribuiti euro 15.000,00

per l'acquisto di un ecocompattatore di capacità media e euro 30.000,00 per
l'acquisto di un eco-compattatore di capacità alta;
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 10 marzo 2022 era

stato dato mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di partecipare al suddetto bando
relativamente all'installazione di un eco-compattatore, Mangia Plastica di capacità
alta, in via dei Cento Comuni per il sistema selettivo di raccolta e compattazione di
bottiglie di plastica. Decreto del Ministro della Transizione ecologica nr. 0000360.02
del 02/09/2021 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 243 il 11/10/2021. CUP
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Tutto ciò premesso

RENDE NOTO
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- Che tutto quanto in premessa nella presente, verrà pubblicato nel sito internet del
Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente " di cui al Decreto Legislativo 14.3.13,
n°33 "sottosezione opere pubbliche";
Che il finanziamento sarà destinato all'installazione di un ecocompattatore Mangia
Plastica in via dei Cento Comuni per il sistema selettivo di raccolta e compattazione di
bottiglie di plastica.

- Che l'importo complessivo del finanziamento è € 30.000,00 (euro trentamilaeuro/00) ,
comprendente l'acquisto e l'installazione dell'ecocompattatore ;
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