
CITTA' DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 24 del 23/03/2021

Riferita alla Proposta N. 27

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI
"SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, 
COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE 
PUBBLICA, ALL'INTERNO   DELL'ARO SALEMI" (7 ANNI) 

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Marzo alle ore 11:40, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco Domenico Venuti la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco VENUTI DOMENICO X
2 Assessore ANGELO CALOGERO X
3 Assessore GANDOLFO GASPERINA X
4 Assessore SCALISI VITO X
5 Assessore BASCONE LEONARDO X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a 
trattare il seguente argomento :
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OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI
"SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, 
COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE 
PUBBLICA, ALL'INTERNO   DELL'ARO SALEMI" (7 ANNI) 

 L’arch. Paola D’Aguanno, quale responsabile del settore  LL.PP., sottopone all’esame della Giunta 
Comunale la seguente proposta deliberativa dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi 
dell’art. 6-bis della L. 241/90;

PREMESSO:
- Che la pubblica amministrazione è oggi coinvolta in un grande cambiamento culturale che interessa 

soprattutto la gestione ed erogazione dei servizi pubblici, diffondendosi sempre di più l’idea della 
necessità di offrire ai cittadini servizi in grado di soddisfare le loro aspettative e di migliorare 
effettivamente la qualità della vita;

- Che  uno degli strumenti utilizzati con più frequenza dalle pubbliche amministrazioni per informare gli 
utenti delle modalità di erogazione dei servizi pubblici è la Carta dei Servizi, contenente gli standards e la 
descrizione dei servizi e le modalità previste per il loro conseguimento;

- che con Determina Dirigenziale n° 238 del 29/03/2018, il Servizio indicato in oggetto è stato Aggiudicato 
definitivamente all’O.E. AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. con sede in Rozzano (MI), cap. 20089, Strada n.4, 
Palazzo Q6, Milanofiori, P. IVA 08828170962;

- che il servizio è stato consegnato in via d’urgenza il 03/04/2018 e successivamente contrattualizzato 
giusto contratto di Appalto Rep. N° 5635/2018 del 07/08/2018;

- che il consorzio Ambiente 2.0,  con Pec. del 18/12/2020 ha trasmesso la  Nota prot. N° 2000176 del 
18/12/2020 con acclusa Carta dei Servizi, la quale è stata assunta al protocollo generale di questo Comune 
in data 18/01/2021 al n° 971; 

RILEVATO, dagli atti di gara riportati nel Contratto di Appalto, che il Servizio in argomento viene svolto 
dall’impresa  consorziata  Energeticambiente S.r.l., P.IVA /C.F. 02487130813, , con sede legale in Milanofiori - 
Rozzano (MI) in Strada 4 – Palazzo Q6  (P. IVA 08828170962);
PRECISATO che la Carta dei Servizi è un impegno scritto nei confronti degli utenti sulla qualità dei servizi 
offerti, il cui fine essenziale è il miglioramento del rapporto tra il cittadino e l’Amministrazione che eroga il 
Servizi, nell’ottica della trasparenza e della partecipazione;
DATO ATTO che il Comune di Salemi, con l’ausilio del gestore esterno Ambiente 2.0, eroga ai cittadini il 
servizio per la gestione dei rifiuti;
EVIDENZIATO che con la sopra detta Carta dei Servizi, il Comune di Salemi e il gestore esterno Ambiente 
2.0, si impegnano a fornire un servizio rispondente ai propri compiti istituzionali e rispettoso di precisi 
standard di qualità e che pertanto la Carta dei Servizi sarà uno strumento per far conoscere meglio ai cittadini 
i servizi offerti per la gestione della raccolta dei rifiuti;
DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-
finanziaria dell’Ente;
VISTI:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei 
pubblici servizi”;

- il D.Lgs 3 Aprile 2006 n° 152 “ Norme in materia Ambientale”;
- l’Art. 11 comma 2 della legge 30 Luglio 1999 n° 286 “Fattori di qualità del Servizio e standard di 

continuità e regolarità;
- D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i. “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato” come previsto dall’art. 183 comma 1 lettera c) del D.Lgs n°152/06 e s.m.i.”;
- Il contratto di Appalto Rep. N° 5635/2018 del 07/08/2018, in cui sono definiti gli obblighi ed i diritti 

delle parti;
VISTA la normativa in materia di riparto delle competenze degli organi comunali;
VISTO lo statuto comunale;
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PROPONE DI DELIBERARE

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE la “Carta dei servizi per la gestione della raccolta dei rifiuti” del Comune di Salemi, 
allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE il presente atto, con il relativo allegato, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Salemi e 
di assicurarne la più ampia diffusione portandolo a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione 
sul sito istituzionale;
DI DICHIARARE la presente Delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
18/08/2000 n° 267.
 

LA GIUNTA MUNICIPALE

vista la superiore proposta;

ritenuto dover provvedere in merito;

visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 
regolarità tecnica;

visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 
regolarità contabile;

visto il vigente O.R.EE.LL.

a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.
Con separata votazione espressa ad unanimità di voti

LA GIUNTA MUNICIPALE
dichiara la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della l.r. 

44/1991 e smi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Domenico Venuti

l'Assessore Anziano Segretario Generale
Angelo Calogero Dott. Leonardo Lo Biundo


