
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

ORGANO: Giunta  
SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO: UFFICIO TECNICO 
PROPONENTE: SALA GIANLUCA 
Proposta N.  185/2019 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE 
RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI 
AFFIDAMENTO PRESCELTA EX ART. 34 C. 20 D.L. 179/201 2 - PRESA D'ATTO                                                     
 
 
PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione comunale è titolare dei servizi pubblici ambientali (servizi di igiene 
urbana, raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. ed altre frazioni recuperabili, pulizia 
delle strade, altri servizi integrati) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza 
economica; 
- il Comune di Terno d’Isola intende aderire alla Società Val Cavallina Servizi S.r.l. di 
Trescore Balneario (BG) approvandone lo Statuto e acquistando quote pari a 0,43% per 
un valore di 520,00€; 
- attualmente la gestione dei servizi di igiene ambientale è affidata all’esterno ad 
operatori privati secondo le regole in materia di appalti pubblici ed il relativo affidamento 
è in scadenza al 31/12/2019; 
 
RILEVATA  la convenienza per l’Ente a realizzare un risparmio sull’attuale costo del 
servizio beneficiando di una serie di attività e di servizi aggiuntivi che non hanno una 
corrispondenza economica, ma che sono ritenute essenziali per raggiungere e 
mantenere standard qualitativi tali da conseguire un miglioramento nella gestione 
dell’intero ciclo del servizio di igiene urbana e del grado di sostenibilità ambientale; 
 
CONSIDERATO che in previsione della scadenza, la Giunta con proprio atto di indirizzo 
n. 164 del 22/10/2019 ha affidato al Responsabile del Settore gestione del territorio e al 
Responsabile del Settore finanziario, l’analisi di tutte le possibilità consentite dall’attuale 
assetto legislativo in materia di affidamento di servizi pubblici locali, attraverso uno studio 
di fattibilità amministrativa, tecnica ed economica; 
 
VISTA la relazione illustrativa, redatta dal Responsabile del Settore Gestione del 
territorio, ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 in ordine al servizio di 
igiene ambientale con cui sono state evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti 
previsti per la forma di affidamento oggetto di valutazione; 
 
CONSIDERATO che dalla Relazione ex art. 34 D.L. n. 179/2012 emerge un risparmio 
complessivo annuo pari ad Euro 3.941,40 IVA inclusa per i medesimi servizi attualmente 
attivi sul territorio comunale di Terno d’Isola; 
 
RITENUTO quindi opportuno e conveniente procedere con l’affidamento del servizio di 
igiene ambientale alla Società Val Cavallina Servizi S.r.l. di Trescore Balneario (BG) 
attraverso l’istituto dell’in house providing; 
 
 



SI PROPONE 
 
1. DI APPROVARE  le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2. DI PRENDERE ATTO, per quanto di propria competenza, della Relazione Tecnica 
redatta dal Responsabile del Settore Gestione del territorio ai sensi dell’art. 34 del 
D.L. n.179/2012; 

 
3. DI DARE MANDATO  al Responsabile del Settore Gestione del territorio di provvedere 

agli adempimenti necessari per procedere con l’affidamento in house del servizio di 
igiene urbana ed in particolare: 

 
- di pubblicare sull’albo pretorio on line e sul sito del Comune – sezione trasparenza, la 
Relazione ex art. 34 del D.L. n.179/2012; 
- di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell’art 13 comma 25-bis del D.L. 145/2013, la 
relazione ex art. 34 del D.L. n.179/2012 all’osservatorio per i servizi pubblici locali, 
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà a pubblicarlo nel 
proprio portale telematico; 
- di proporre al Consiglio Comunale, l’approvazione della presente relazione; 
- di rinviare al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs. 
267/2000, l’approvazione dello Statuto della Società Val Cavallina Servizi S.r.l. e 
l’acquisto di quote pari a 0,43% per un valore di 520,00€, al fine di procedere con 
l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana mediante l’istituto dell’in house providing; 
- di procedere altresì alla consultazione pubblica prevista dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 
175/2016. 
 
4. DI RINVIARE al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 2, 
lettera e) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., l’approvazione delle modalità di gestione del 
Servizio di igiene ambientale mediante l’istituto dell’in house providing e della proposta di 
disciplinare di servizio formulata dalla Società Val Cavallina Servizi S.r.l.; 
 
5. DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili dell’Ente coinvolti nel 
procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

________________________________    
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto  Sonia Ghisleni, nella sua qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio esprime 
sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola Regolarità tecnica e per quanto di propria 
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma e art.147 bis - 1° comma del D. 
Lgs. 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 18-11-2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
 Sonia Ghisleni 

 
 


