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N. 24 DEL 27/12/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN COMUNE DI GAVARDO E
CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA “CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO 2018/2024”.
L’anno DUEMILADICIASETTE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20.30, nella
Sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
MASSARDI FLORIANO
NOLLI EVA
SCOTUZZI FRANCO
MUSESTI GIAN FRANCO
FERANDI ROBERTA
BERARDI MAURO
NEBOLI SIMONE
BONDONI MARCO

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTE

SI

NEBOLI PIETRO
FUMANA CESARE

SI
SI

TOTALI

9

AGOSTINI MARIANO

ASSENTE

SI
2

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLORIANO MASSARDI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.

Delibera di C.C. n. 24 del 27/12/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN COMUNE DI
GAVARDO E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA “CONVENZIONE QUADRO PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO
2018/2024”.
________________________________________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco e uditi gli interventi così come si
sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI:





I principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
il Decreto del Ministro dell'ambiente dell' 8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, recante Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

PREMESSO:
 che all’art. 42 comma 2 lett. c) del TUEL, tra le competenze del consiglio comunale sono
comprese le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, e la costituzione e
modificazione di forme associative;
CONSIDERATO che il Consiglio comunale ha affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia
nell’ambito della “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per
il periodo 2018-2024”, il servizio di igiene urbana (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 in
data 28/06/2017);
PRECISATO che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata
dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE
ENERGIA VALLE SABBIA srl a partire dall’anno 2018, alle condizioni tecniche, gestionali, operative
ed economiche approvate, per il comune di Vallio Terme, con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 11 in data 28/06/2017;
CONSIDERATO CHE:
il Comune di Gavardo è titolare nel proprio territorio di un Centro di raccolta dei rifiuti
urbani e assimilati (CDR) conforme all'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'ambiente dell'8
aprile 2008;
la gestione del servizio di igiene urbana in forma associata, comprende il servizio di
gestione dell’isola ecologica sovracomunale di Gavardo;
RICORDATO che con convenzione stipulata tra i comuni di Gavardo, Muscoline e Vallio Terme è
stato disciplinato, l’utilizzo sovracomunale, dell’isola ecologica di proprietà esclusiva del Comune

di Gavardo (ora CDR), per il conferimento dei rifiuti ingombranti e per la raccolta differenziata
anche dei Comuni di Muscoline e di Vallio Terme;
VISTA la bozza di convenzione per l’utilizzo del suddetto CDR, predisposta, dall’Ente Capofila
Comunità Montana di Valle Sabbia per l’aggregazione per l’esercizio della funzione organizzazione
e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei
relativi tributi (più oltre Aggregazione Rifiuti);
CONSIDERATO CHE detto servizio, verrà affidato dai comuni di Gavardo, Muscoline e Vallio Terme,
alla Comunità Montana di Valle Sabbia nell’ambito della "Convenzione Quadro per la gestione
associata di funzioni e servizi comunali, per il periodo 2018/2024", innanzi richiamata;
RITENUTO quindi di approvare lo schema della nuova convenzione per l’utilizzo e la gestione
associata del centro di raccolta dei rifiuti in comune di Gavardo ed affidare alla Comunità Montana
di Valle Sabbia nell’ambito della "Convenzione Quadro per la gestione associata di funzioni e
servizi comunali, per il periodo 2018/2024", innanzi richiamata, il servizio di manutenzione
straordinaria (il dettaglio del servizio è indicato nello schema di convenzione);
e ciò, per il più efficace e completo svolgimento del servizio di igiene urbana;
PRECISATO CHE:
tutti gli interventi ed i costi afferenti alla manutenzione ordinaria, straordinaria e
attrezzature del CDR, compresi i costi di natura amministrativa, tecnica, fiscale e finanziaria,
saranno gestiti dai Comuni in forma associata, nell’ambito dell’esistente Aggregazione Rifiuti
istituita presso la Comunità Montana di Valle Sabbia;
tutti i costi inerenti la gestione del CDR verranno inseriti dai Comuni, per la quota di
competenza, nel proprio Piano Finanziario della tariffa rifiuti;
ATTESATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
CON n. 9 voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai Consiglieri
presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1. di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali

del dispositivo;
2. di APPROVARE lo schema della nuova convenzione per l’utilizzo e la gestione associata del

centro di raccolta dei rifiuti in comune di Gavardo, da parte dei Comuni di Gavardo, Muscoline e
Vallio Terme;
3. di DARE ATTO che il suddetto schema viene allegato alla presente deliberazione per farne

parte integrante e sostanziale;
4. di AFFIDARE alla Comunità Montana di Valle Sabbia nell’ambito della "Convenzione Quadro

per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, per il periodo 2018/2024", il nuovo
servizio di manutenzione straordinaria nell’ambito della gestione del suddetto Centro di raccolta
(il dettaglio del servizio è indicato nello schema di convenzione);
5. di INVIARE ai Comuni di Gavardo e Muscoline e alla Comunità Montana di valle Sabbia copia

della presente deliberazione e dello schema della convenzione, per gli atti di loro competenza;
6. di DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo
49 TUEL);
7. di DARE ATTO che la predetta convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e la

sua durata coincide con quella della “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e
servizi comunali, per il periodo 2018/2024”;
8. di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in parola.

SUCCESSIVAMENTE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
CON n. 9 voti unanimi e favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.
267/2000;

SEDUTA del CONSIGLIO MUNICIPALE del 27/12/2017
DELIBERA di C. C. n. 24
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN COMUNE DI
GAVARDO E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA “CONVENZIONE QUADRO PER
LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO
2018/2024”.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:
parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
parere NON FAVOREVOLE con le seguenti motivazioni: __________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Iovene

F.to
_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 c. 1del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:
parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
parere NON FAVOREVOLE con le seguenti motivazioni: __________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna Fucina

F.to
________________________________________________________________________________
COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000, attesta
l’esistenza della copertura finanziaria della spesa derivante dall’adozione della presente
deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Anna Fucina

F.to
Vallio Terme, 27 Dicembre 2017

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Floriano Massardi

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iovene

================================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio
nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32., comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69 ) oggi 12/01/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
27/01/2018 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Vallio Terme lì 12/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
F.to
================================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 )
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ____________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Vallio Terme, lì 27/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
F.to
================================================================================================

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo

Vallio Terme, lì 12/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
F.to

