SEDUTA DEL 25.02.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 18 del 25.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: il Vice Sindaco
Simonte Giovanni Rosario e l’Assessore Gianvito Mauro) la delibera n. 18 avente per
oggetto: “Approvazione primo piano delle attività e degli interventi del servizio di
igiene urbana nel territorio comunale di Erice da parte della ATI ECONORD
s.p.a. e AGESP s.p.a.”, che prevede :
1. di prendere atto e procedere alla approvazione del PRIMO PIANO ANNUALE
DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI compresi i servizi aggiuntivi per
la regolamentazione del servizio integrato spazzamento e raccolta differenziata di
nel territorio Comunale di Erice presentato dalla ditta “ECONORD SPA” e ditta
AGESP SPA, per l’anno 2019 per una spesa di €.3.454.081,83 oltre Iva al 10%;
2. di stabilire che si procederà all’attuazione dei servizi di cui al PRIMO PIANO
ANNUALE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI per l’anno 2019
dopo la stipula e sottoscrizione del contratto;
3. di demandare al Funzionario Responsabile del Settore V, previa acquisizione della
relativa documentazione, la sottoscrizione del contratto e del relativo impegno di
spesa per l’anno 2019 nel rispetto dell’art.163 del TUEL, dando che la tariffa
TARI dovrà assicurare la copertura integrale del costo del servizio nel bilancio
2019/2021 in corso di definizione.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 19 del 25.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti (assenti: il Vice Sindaco
Simonte Giovanni Rosario e l’Assessore Gianvito Mauro) la delibera n. 19 avente per
oggetto: “Museo della memoria in località Pizzolungo. Concessione in uso
all’Associazione Libera”, che prevede:
1. di concedere in comodato d’uso gratuito i locali del “Museo della Memoria”
all’Associazione “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di
Trapani per l’attuazione delle finalità socio-culturali connesse al valore simbolico
del sito per un periodo di 24 mesi;
2. di demandare al Responsabile del Settore I tutti gli adempimenti conseguenziali
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
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