
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 72/2011 

OGGETTO: INCARICO AL CONSORZIO ECOLOGICO 
CUNEESE (CEC) PER ACQUISTO CASSONETTI RACCOLTA 
DIFFERENZIA T A: PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTUNO del mese di 
GIUGNO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

CORRADO Giuseppe 

CHIAVARINO geom. Franco 

Presenti: n. 5 
Assenti: n. l 

:SINDACO 

: Vicesindaco 

:Assessore 

:Assessore 

:Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 21.06.2011. 

OGGETTO: INCARICO AL CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE (CEC) 
PER ACQUISTO CASSONETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che sono pervenute diverse richieste di incremento numero cassonetti per 
raccolta plastica e verde; 

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione migliorare il servizio di raccolta 
differenziata; 

Opportunamente contattato il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC); 

Visto il preventivo prot. di arrivo 3553 del 20.06.2011 proveniente dal Consorzio Ecologico 
Cuneese (CEC); 

Ritenutolo equo e pertanto meritevole di approvazione; 

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di acquistare dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) i seguenti cassonetti per raccolta 
differenziata: 
- n. 3 cassonetti per la plastica da 1.100 litri al costo caduno di € 279,21 + IVA da 
posizionare in : 

-Via San Sebastiano n. 3 
-Via Vittorio Veneto n. 119 
- Fraz. Tasnere presso chiesetta 

-n. 3 cassonetti per il verde al costo caduno di € 128,87 + IVA da posizionare in: 
-Via Giovanni XXIII- Via Circonvallazione 
-Via Antica di Cuneo n. 4 
-Via Antica di Cuneo n. 5/a 

Di dare atto che alla spesa presunta di € 1.469,10 (IVA compresa) si farà fronte con 
imputazione al Cap. 261 O del Bilancio 2011, adeguatamente provvisto. 

Di demandare al Responsabile del Servizio apposita determinazione di impegno e 
liquidazione. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 o comma 
del D.Lgs 267/2000, per motivi di urgenza. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, so comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMU co 

(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario 

I! o f:1o 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 28.06.2011 al 13.07.2011; 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3708 del 28.06.2011, 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 2 8 GJU. 2011 

O() dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4o comma del 
D.lgs. no 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


