
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 3 DEL 26.01.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI ANNO 201 0 - APPROVAZIONE.           

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE AG 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE AG 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE P 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE AG 

    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
 
Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 3 all’ordine del giorno: “Piano finanziario tariffa 
rifiuti Anno 2010 - Approvazione” e cede la parola all’Assessore al Bilancio e Personale Gianni 
Carli Andrea, per relazionare in merito. 
 
Relaziona quindi l’Assessore al Bilancio e Personale Gianni Carli Andrea  il quale dichiara quanto 
segue : “Come noto con il D. Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) ai comuni viene attribuita la gestione 
dei rifiuti urbani. Il passaggio da tassa rifiuti a tariffa per il servizio di igiene ambientale per il 
Comune di Terno d'Isola è già avvenuto nel 2004, quando è stato individuato in Ecoisola S.p.A. il 
gestore unico del servizio. Con il piano finanziario, che costituisce lo strumento attraverso cui i 
comuni definiscono la propria strategia  di gestione dei rifiuti urbani, viene definito, nel dettaglio, 
dal punto di vista qualitativo e quantitativo il servizio di igiene ambientale che l’ente intende attuare 
nel 2010 determinando così il costo complessivo del servizio sulla base del quale poi verrà 
commisurata la relativa tariffa da applicare. Il piano finanziario che qui si propone, considerato che 
al momento il Comune di Terno d’Isola sta operando in conformità ad un’ordinanza sindacale, non 
poteva che ricalcare i contenuti di quello approvato per il 2009 che tra l’altro ha garantito un 
servizio ottimale alla cittadinanza. Rispetto allo scorso esercizio si deve registrare un aumento 
complessivo dei costi di € 45.704,73 al netto di IVA. 
Gli adeguamenti dei costi (al netto di IVA) che si sono resi necessari riguardano esclusivamente i 
seguenti aspetti: 

1. aumento della popolazione residente (4,3%) che ha comportato un incremento di tutte le 
voci di costo preventivato in € 12.700,00 (circa il 3,5% rispetto lo scorso anno); 

2. aumento ISTAT (1,3%) pari a €  6.668,22; 
3. maggiori oneri derivanti dalla gestione della stazione ecologica intercomunale per € 

11.370,00;  
4. diminuzione dei proventi della vendita del materiale riciclabile (carta, vetro, plastica …) 

dovuto al calo dei prezzi registrato dal mercato stimato in € 8.800,00; 
5. aumento delle superficie stradale interessate allo spezzamento strade che ha comportato 

un incremento dei costi per circa € 3.000,00 
6. adeguamento ISTAT, anche per gli anni precedenti (applicato l’estate scorsa) dei costi 

degli smaltimenti che da € 81.000,00 passano a € 84.000,00 determinando così un 
aumento stimato in  € 3.000,00”. 

 
Chiesta ed ottenuta la parola  il Consigliere Sorzi Luigi  dichiara quanto segue: “Ho esaminato il 
piano finanziario predisposto dalla Società ECOISOLA SpA, e dall’esame ho potuto evidenziare un 
maggior costo per l’utilizzo della nuova piattaforma ecologica. Vorrei sapere se questo è l’unica 
voce di aumento, in più vorrei fare un appunto sul servizio reso dalla Società  Ecoisola per la 
pulizia delle strade in particolare le strade delle zone periferiche del paese. Chiedo inoltre di 
sapere cosa intende fare questa Amministrazione Comunale con il servizio rifiuti, se intende 
continuare o meno il rapporto con la Ecoisola , ed inoltre chiedo di sapere anche che cosa intende 
fare questa Amministrazione Comunale dell’area precedentemente destinata a  stazione 
ecologica”.  
 
Chiesta ed ottenuta la parola  il Consigliere Longhi Rossano   dichiara quanto segue: “Vorrei  due 
precisazioni dal Sindaco, la prima se, indipendentemente dal fatto che  si faccia parte  ancora o 
non di Ecoisola, se è ancora possibile fare un affidamento diretto del servizio rifiuti. Poi, nel caso 
in cui fosse possibile l’affidamento diretto,  se comunque alla scadenza prevista per il 2012,  
termine entro il quale tutti dovranno provvedere con appalto esterno, anche  il Comune di Terno 
d’Isola debba comunque fare un appalto”. 
 
Il Sindaco – Presidente  rispondendo al consigliere Sorzi  e  Longhi dichiara quanto segue : “ 
Trovo strano l’appunto fatto dal consigliere Sorzi sul servizio reso da  Ecoisola perché non 
risultano lamentele sul servizio, anche se è giusto richiedere che lo stesso sia reso nel modo 
migliore possibile in quanto al pagamento del medesimo tutti i cittadini concorrono.  Per  quanto 
riguarda l’iter finalizzato all’individuazione del nuovo gestore del servizio, ho provveduto ad 
emettere una nuova ordinanza di proroga di sei mesi durante i quali credo che gli uffici saranno in 



 

 

grado di completare l’iter per l’appalto. Per quanto riguarda invece l’area già destinata a stazione 
ecologica, la sua destinazione  risulta già dal Piano Regolatore cimiteriale  come area di 
pertinenza del cimitero destinata all’ampliamento dello stesso ”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola  il Consigliere Sorzi Luigi  dichiara quanto segue: “ Intendo 
sottolineare al Sindaco che , indipendentemente delle destinazione dell’area, è necessario  
procedere al più presto ad una sua  riqualificazione”. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio e Personale Carli Gianni Andrea. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali così come sopra descritti. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Arch. Alberto Nicolò in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° com ma del D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità 
contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° c omma del D. Lgs. 267/2000. 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, n. 4 astenuti (Longhi, Riccioli, Consonni, Sorzi), contrari nessuno, 
espresse nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, n. 1 astenuto (Consonni), contrari nessuno, espresse nelle forme di 
legge dai n. 13 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Consiglio  Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO:  LAVORI PUBBLICI 
PROPONENTE: P. MAFFEIS 
Proposta N.  7/2010 
 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI ANNO 201 0 – APPROVAZIONE. 
 
PREMESSO che : 
- con deliberazione consiliare n. 123 del 23.12.2003, , esecutiva, si approvava il passaggio 
da tassa a tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
n. 22/97 e si approvava il relativo Regolamento 
- con deliberazione commissariale n. 25 del 05.05.2009,   si approvava il Piano finanziario 
per l’anno 2009 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 27.07.2009, esecutiva,  si 
approvavano le tariffe per l’anno 2009. 
 
PRESO ATTO che: 
 
- ai sensi dell’art. 151, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ( D. 
Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ) i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per 
l’anno successivo; 
-  ai sensi del Decreto Ministero degli Interni 17.12.2009 il termine per l’approvazione del 
bilancio per l’anno 2010 è stato prorogato al 30.04.2010; 
- ai sensi dell’art. 172, lett. e), del decreto legislativo n. 267/2000 al Bilancio di previsione è 
allegata la deliberazione con la quale vengono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe 
dei tributi locali; 
- ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, i Comuni approvano le tariffe 
ed i prezzi pubblici al fine dell’approvazione del Bilancio di previsione; 
- ai sensi del D.L. 93 del 27 maggio 2008,art. 1, comma 7, convertito in legge 126 del 24 
luglio 2008, confermato dal D.L. 112/2008, convertito in legge 133 del  06 agosto 2008,  all’art. 77 
bis, comma 30, si sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, 
di addizionali ovvero di maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato 
fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU); 
- il Decreto Legislativo n. 22 del 05.02.1997 attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti 
urbani, nonché il potere di regolamentare le varie fasi della gestione e di istituire la tariffa per la 
fruizione del servizio; 
 
VISTO  il comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs n. 22/1997 il quale prevede che i costi per i servizi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade 
ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l’istituzione di 
una tariffa 
 
VISTO l’art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 22/1997, come modificato e integrato dal Decreto 
Legislativo n. 389 del 08.11.1997 e dalla Legge n. 426 del 09.12.1998 che istituisce la tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani e disciplina l’elaborazione di un metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, il cui comma 8 prevede che la tariffa è 
determinata dgli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. 
 
VISTO il DPR n. 158 del 27.04.1999 emanato in attuazione della normativa suddetta e avente per 
oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 



 

 

VISTO il Regolamento relativo alla tariffa del Servizio Gestione dei rifiuti urbani, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 23/12/2003 e s.m.i., esecutiva; 
 
PRESO ATTO  : 
 
- che i Comuni di Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Capriate 
San Gervasio, Carvico, Chignolo, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, 
Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d’Isola, Villa d’Adda, hanno costituito la Società 
Ecoisola Spa, a totale partecipazione pubblica, con contratto stipulato in data 15 gennaio 1995 
presso lo studio notarile del dr. Leidi di Bergamo;  
 
-  che il Comune di Terno d’Isola è titolare di n. 6.292 azioni ordinarie di Ecoisola SpA; 
 
 - che il Comune di Terno d’Isola ha conferito ad Ecoisola SpA il servizio raccolta rifiuti urbani con 
delibera del Consiglio Comunale n.  8 del 20.01.2003, esecutiva; 
 
- che con la deliberazione consiliare n. 8 del 20.01.2003  sopra indicata il Comune di Terno d’Isola 
ha approvato il disciplinare per il conferimento ad Ecoisola SpA del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti, spezzamento strade ed aree pubbliche, pulizia e svuotamento fosse biologiche, 
gestione stazione ecologica; 
 
- che con deliberazione consiliare n. 11 del 31.03.2008, esecutiva,   si è provveduto a: 
a) ad avvalersi  della facoltà di recedere dalla Società Ecoisola SpA in base alle disposizioni 
dell’art. 9 dello Statuto societario nonché dell’art. 30 del disciplinare per il conferimento ad 
Ecoisola Spa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, spezzamento strade ed aree 
pubbliche, pulizia e svuotamento fosse biologiche, gestione stazione ecologica a seguito di revoca 
dell’affidamento del servizio previa formale offerta di vendita delle azioni possedute.  
b) ad avvalersi della facoltà di revocare ad ECOISOLA S.p.A. l’affidamento del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti, spezzamento strade ed aree pubbliche, pulizia e svuotamento fosse 
biologiche, gestione stazione ecologica così come regolati dal disciplinare approvato con 
deliberazione consiliare n. 8/2003.   
c) a recedere pertanto dal servizio conferito dal Comune di Terno d’Isola ad ECOISOLA SpA per 
lo svolgimento, sul proprio territorio, del servizio di igiene urbana regolati dal disciplinare approvato 
con deliberazione consiliare n. 8/2003; 
 
- che i rapporti contrattuali con la Società Ecoisola S.p.A. sono pertanto da ritenersi cessati a far 
data del 23.04.2009; 
 
- che avverso la predetta deliberazione consiliare è stato presentato   ricorso amministrativo per 
l’annullamento, tuttora pendente presso il TAR di Brescia; 
 
- che  , nelle more della individuazione del nuovo soggetto gestore a seguito di gara ed in attesa  
di bandire la gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana si è reso necessario non 
interrompere il pubblico servizio e che con  ordinanze sindacali , da ultimo con l’ordinanza 
Sindacale n.. 14 del 30.12.2009,  si è ordinato alla Società ECOISOLA SpA di assicurare il servizio 
fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore; 
 
- che tale servizio rimane quindi in carico alla società ECOISOLA SpA fino all’affidamento 
del servizio a nuovo gestore e comunque fino al 30.06.2010; 
 
- che ai sensi di quanto disposto dal punto 2) del deliberato della deliberazione consiliare n. 
8/2003, esecutiva e sopra citata, il soggetto gestore del servizio presenta ogni anno al Comune il 
Piano finanziario dei costi del servizio rifiuti per l’anno successivo affinché il Comune possa 
procedere alla determinazione della relativa tariffa; 
 
- che si ritiene, nelle more dell’espletamento della gara di affidamento del servizio, che 
competa alla società ECOISOLA SpA presentare il Piano Finanziario dei costi del servizio rifiuti 
per l’anno 2010   



 

 

 
PRESO ATTO che il soggetto gestore - Società ECOISOLA SpA - ha presentato il piano 
finanziario, con la previsione dei costi di gestione del servizio di igiene urbana per l’anno 2010.  
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano finanziario  per il servizio di igiene urbana per l’anno 
2010, predisposti dal soggetto attualmente gestore del servizio Ecoisola SpA 
 
VISTO il nuovo Piano Finanziario per l’anno 2010, allegato alla presente ; 
 
RITENUTO che l’approvazione del presente atto si rende urgente ed improrogabile al fine di 
garantire la necessaria continuità del servizio pubblico; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il consiglio comunale ha competenza in 
relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 

SI PROPONE 
 
DI APPROVARE  il Piano Finanziario  relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2010 di cui all’art. 8 del DPR 27.04.1999 n. 158, allegato alla presente sotto la lettera “A” 
quale parte integrante e sostanziale della stessa, predisposto dal soggetto attualmente gestore del 
servizio Ecoisola SpA. 
 
DI DARE ATTO che la Giunta approverà il conseguente piano tariffario per l’anno 2010 
unitamente ai coefficenti. 
 
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio, il quale, previo adeguata copertura finanziaria, curerà tutti gli adempimenti conseguenti 
derivanti dalla presente. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Arch. Alberto Nicolò, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione del 
territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione , in ordine alla solo regolarità tecnica e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del 
D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’ Isola, il 26.01.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 
F.to Arch. Alberto Nicolò 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile 
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’ Isola, il 26.01.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 09.02.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 

   
    
 
 


