Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2018_10_30_021 Interrogazione Appallto Ges one Riﬁu

Senago, 30 Ottobre 2018

Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Sindaco del Comune di Senago e Assessore Commercio, Suap, Comunicazione,
Ecologia, Ambiente
Sig.ra Magda Beretta

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto
e p.c.: ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

Oggetto: Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta - Richiesta

Informazioni in merito al nuovo appalto della gestione rifiuti sul territorio di Senago.
I So oscri

Consiglieri Comunali,

Premesso che

L’a uale contra o d’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei riﬁu solidi urbani,
s pulato con la società “San Germano Derichebourg s.r.l.” (CIG 0723339638 CUP
E19E10003370004), scadeva il giorno 15 luglio 2018.

Tale contra o è stato prorogato al 31 Dicembre 2018 e prevede il rimborso, alla medesima
di a, delle spese sostenute per lo smal mento dei riﬁu , sulla base dei quan ta vi raccol
mensilmente e degli eﬀe vi cos sopporta . Con determinazione N. 719 del 01/10/2018 si
è assunto l’impegno di spesa al capito 1740, per lo smal mento dei riﬁu solidi urbani , di €
23.820,72 (dal 16 al 31 luglio 2018) + € 275.0000,00 (dal 1 agosto al 31 dicembre 2018).
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Rilevato che

Con Determinazione n. 310 del 10/04/2018 è stato incaricata, di supporto tecnico amministra vo
al RUP per la proge azione del servizio di igiene urbana e la redazione degli a per l’espletamento
delle procedure di gara, la società Oikos Proge srl di Carobbio degli Angeli (BG) per un totale di €
14.870,00 .

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti

per conoscere quando presumibilmente par rà la nuova gara d’appalto.
per conoscere i sostanziali indirizzi poli ci previs per la nuova gara d’appalto.
per conoscere se saranno convocate più commissioni consiliari al ﬁne di collaborare con le
minoranze e valutare eventuali altre proposte volte al miglioramento del servizio.

Cer di una vostra precisa e puntuale risposta, porgiamo cordiali salu .

Sergio Savio
Riccardo Tagni
Gruppo consiliare m5s Senago

