COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 61 DEL 30.03.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI, GESTIONE DELLA TARIFFA - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladieci il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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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.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Maffeis Paride ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA 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 unanimi;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: P. Maffeis
Proposta N. 72/2010

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI, GESTIONE DELLA TARIFFA - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 23.12.2003, di approvazione del
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 con relativo Regolamento;
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 degli 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;
RAVVISATA la necessità di adottare alcuni indirizzi cui il Responsabile del Servizio Gestione
del Territorio dovrà attenersi nella stesura del capitolato speciale di appalto e degli atti
conseguenti.
VISTO l’allegato documento ove sono descritti i punti salienti che dovranno essere tenuti in
considerazione nella predisposizione del Bando di gara e del capitolato speciale di appalto.
PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.2010 relativa
all’approvazione del Piano Finanziario tariffa Rifiuti anno 2010;
PRESO ATTO:
- 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;

VISTO Dlgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.;

DELIBERA

DI APPROVARE gli allegati indirizzi cui il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio si
dovrà attenere nella predisposizione degli atti necessari all’appalto del servizio di gestione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, gestione della tariffa ( Allegato A );
DI RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00;
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Allegato A
OGGETTO DELL’APPALTO
Lo svolgimento del servizio dovrà essere conforme alle disposizioni del Codice dell’Ambiente
(D.Lgs. 152/2006) e dei decreti attuativi. L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
1. Servizio di raccolta differenziata a domicilio degli R.S.U.
2. Servizio di trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei materiali raccolti a
domicilio, nonché servizi accessori ed integrativi.
3. Servizio di pulizia strade meccanizzata e manuale, nonché servizi accessori ed integrativi.
4. Ecocalendario rifiuti.
5. Accertamento e riscossione della tariffa per la gestione rifiuti con la relativa gestione
amministrativa.
Il Servizio è normato dal Regolamento Comunale di disciplina della tariffa del servizio di gestione
dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 28.11.2005.
DURATA DELL’APPALTO
Il periodo di validità dell’appalto sarà : 01.07.2010 al 31.12.2014.
PROCEDURE DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Trattandosi di affidamento di
concessione di servizi pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., il medesimo
non trova applicazione alla procedura in oggetto ad eccezione di quanto ivi indicato e salvo gli
espressi richiami al medesimo D.Lgs. 163/06 contenuti nel presente documento. L'aggiudicazione
avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.LGS. 163/2006 e s.m.i. nei confronti della ditta che avrà
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA E FINANZIAMENTO
Alla ditta appaltatrice verrà corrisposta direttamente a mezzo delle riscossioni dagli utenti della
tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dagli altri proventi.

____________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
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 04.05.2010
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

_______________________________________________________________________

