
 

 

COMUNE DI COLLESANO 
Provincia di Palermo 

Area 5^ Gestione Integrata Rifiuti e Sistema Idrico Integrato 
Servizio 1 -Ufficio comune ARO – Tutela Ambientale 

**** 

 

DETERMINAZIONE N. 866         DEL  04/11/2021                           N. 120 Int. del 04/11/2021 
OGGETTO: Approvazione modello Accordo eco-compattatori riciclo bottle to bottle con CORIPET  -           
programma sperimentale Mangiaplastica- 
 
Considerato che è operativo il programma sperimentale Mangiaplastica avviato dal Ministero della Transizione 
Ecologica con il decreto n. 360 del 02/09/2021  e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 dell’11 ottobre 2021  
che prevede contributi ai Comuni per ridurre la plastica con l’acquisto di un eco-compattatore; 

Vista la nota del Consorzio CORIPET, ns. prot. 12619 del 19/10/2021, con la quale propone di occuparsi 
direttamente dell’acquisto, istallazione, gestione e manutenzione di eco-compattatori per la raccolta differenziata 
di bottiglie PET, come previsto nel bando programma sperimentale Mangiaplastica, senza oneri per questo 
Comune  e solo con obbligo di mettere a disposizione luoghi idonei su superficie pubblica  e l’energia elettrica 
per il funzionamento; 

Considerato la convenienza della proposta del Consorzio CORIPET rispetto ad altre proposte fatte pervenire 
che includono anche un costo di manutenzione annuale;  

Vista la convenzione già in vigore tra il Comune di Collesano e con il Consorzio CORIPET relativa al 
conferimento e smaltimento di imballaggi bottiglie plastica PET;  

Visto modello Accordo eco-compattatori riciclo bottle to bottle con CORIPET  fatto pervenire con la mail del 
04/11/2021; 

Ritenuto che per le motivazioni di cui sopra di dover procedere alla sottoscrizione dell’allegato Accordo eco-
compattatori riciclo bottle to bottle; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/08/2019 avente ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area 
e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”; 
 
Vista la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267; 
 
Visto l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia; 
 

DETERMINA 
 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazione in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
Approvare il modello modello Accordo eco-compattatori riciclo bottle to bottle con il Consorzio  CORIPET per 
l’acquisto, l’istallazione, la gestione e la manutenzione di un eco-compattatore per questa comunità  come 
previsto nel bando programma sperimentale Mangiaplastica, senza oneri per questo Comune  e solo con obbligo 
di mettere a disposizione luoghi idonei su superficie pubblica  e l’energia elettrica per il funzionamento 
 
Il presente atto non necessita del visto contabile in quanto nessuna spesa è  prevista a carico di questo Ente. 
 

 
       Il Responsabile dell'Area 5^ 

f.to  Giuseppe Sceusi 



Attestazione di Disponibilità 

Bilancio            Cap.                                     Bilancio ______   Cap. ________             Bilancio ______   Cap._______ 
 
Oggetto:  Quota associativa comuni virtuosi                      Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 
 
Somma iscritta in Bilancio     €.  ______________     €. _________________  €. _________________ 
 
Somma disponibile                 €.  ______________     €  _________________    €  _________________   
 
Somma che si impegna/          €.  ______________               €. _________________                     €  _________________  
con la presente                          
 
 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio finanziario tra 
entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 
  
Addì                                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                    
 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
 

VISTA la determinazione che precede; 
VERIFICATI i documenti allegati; 
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere Comunale. 
 
Collesano, lì                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                                        
 

 

N. _____ Reg. 
 
  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   
 

A T T E S T A 
 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 
                

                                                                                                                            
 

   
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 
 
 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 
C E R T I F I C A 

  
 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 
_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
 
               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      
 
                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 
                                Dr. _________________________ 

      


