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OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA.
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RELAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO, SECONDO LA FORMULA DELL’IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO .

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SETTE del mese di GIUGNO nella Sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRESENTE

MASSARDI FLORIANO
SCOTUZZI FRANCO
NOLLI EVA

Sindaco
Assessore
Assessore

SI
SI
SI

TOTALI

3

ASSENTE

0

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.

Delibera di G.C. n. 42 del 07/06/2017
OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA.
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RELAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO, SECONDO LA FORMULA DELL’IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO .
________________________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- a mente dell’art. 200, d.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di
ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati da apposito piano regionale, in particolare al fine di
superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, di
conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- nella Regione Lombardia non si è ancora provveduto a delimitare gli ATO né a costituire l’autorità
d’Ambito, nè se ne intravede la delimitazione neppure a medio termine;
- l’art. 198 del citato d.lgs. 152/2006 prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi
dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali;
RICORDATO CHE:
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati per il Comune è stato affidato, in base ad apposita Convenzione con i
Comuni della Valle Sabbia e Muscoline, dalla Comunità Montana di Valle Sabbia alla Società Aprica
S.p.A. e che il contratto risulta in scadenza al 31/12/2017;
- la Comunità Montana di Valle Sabbia, con Deliberazione di Assemblea n. 2014 del 22/12/2011, ha
approvato una Convenzione Quadro, alla quale hanno aderito i Comuni dell’ambito territoriale
della Comunità Montana di Valle Sabbia, nonché i comuni esterni di: Borgosatollo - Botticino –
Calvagese d/Riviera – Castenedolo – Mazzano – Muscoline – Nuvolento – Nuvolera – Prevalle –
Rezzato – Salò. La Convenzione, successivamente modificata con le Deliberazioni Assembleari n.
2018 del 26/4/2012, n. 2032 del 20/12/2012 e n. 2065 del 28/11/2013, è in scadenza al
31/12/2017;
RICORDATO che la convenzione è stata approvata dal Consiglio Comunale;
RICORDATO che:
- con Deliberazione Assembleare n° 2158 del 26/09/2016 l’Assemblea della Comunità Montana
aveva provveduto a:
a) prendere atto delle “Linee Guida per la gestione dei servizi di igiene urbana in forma associata”;
b) proporre ai Comuni la gestione del servizio di igiene urbana in forma associata considerando
una durata dell’affidamento pari a 7 anni;

- in data 13/10/2016 la Comunità Montana aveva trasmesso al Comune la “Relazione illustrativa
del servizio di igiene urbana in forma associata”, che individuava le caratteristiche tecniche delle
prestazioni che compongono il servizio di igiene urbana e il relativo piano dei costi;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 10/11/2016, si è provveduto
a:
- confermare la propria volontà ad effettuare in forma associata le procedure di affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- approvare la “Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana in forma associata” e la scheda
per l’individuazione della conformazione e dei livelli prescelti per il servizio di Igiene Urbana nel
proprio territorio” (Scheda costi);
- ribadire l’impegno a affidare alla Comunità Montana la gestione associata dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani con modalità analoghe a quelle utilizzate per la
esistente Aggregazione per l’esercizio della funzione “organizzazione e gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”;
RICORDATO che con Deliberazione dell’Assemblea n° 2168 del 29/11/2016 la Comunità Montana
aveva:
- approvato la “Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana in forma associata”;
- ritenuto opportuno, alla luce di quanto emerso durante la Conferenza dei Sindaci del
27/10/2016, effettuare una valutazione sia tecnica che economico-finanziaria della gestione “in
house” del servizio di igiene urbana per i Comuni della Valle Sabbia e Muscoline;
PRESO ATTO che la Comunità Montana ha redatto un apposito Piano Industriale relativo
all’affidamento “in house” del servizio di igiene urbana per i Comuni della Valle Sabbia e
Muscoline. Il Piano Industriale, sviluppato sulla base dei servizi richiesti dai Comuni (così come
approvati in Consiglio Comunale), ha definito in modo accurato e preciso il fabbisogno di
personale, di risorse, di automezzi e di attrezzature, determinando pertanto i costi per la gestione
“in house” del servizio di igiene urbana;
CONSIDERATO che durante la Conferenza dei Sindaci del 28/02/2017 la Comunità Montana ha
provveduto a presentare e condividere il Piano Industriale relativo all’affidamento “in house” del
servizio di igiene urbana.
La Conferenza, alla luce di quanto riportato nel Piano Industriale, ha:
- ritenuto di proseguire con le attività necessarie per addivenire all’affidamento “in house” alla
Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl del servizio di igiene urbana;
- condiviso che i Comuni diventeranno, con appositi successivi atti, Soci della Servizi Ambiente
Energia Valle Sabbia Srl mediante l’acquisizione di una parte delle quote (dopo il necessario
aumento di capitale) suddivise in base al numero degli abitanti;
DATO ATTO che:
- l’art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla l. 221/2012, prevede che “Per i
servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- a mente dell’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011, e s.m.i. nella relazione di cui al citato art. 34,
comma 20, D.L. 179/2012 gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio;
PRESO ATTO che la Comunità Montana di Valle Sabbia ha effettuato le necessarie verifiche di
ordine tecnico, giuridico ed economico-finanziario, circa la gestione “in house” del servizio di
igiene urbana per i comuni della Valle Sabbia e Muscoline, trasfuse nella “Relazione ex art. 34 del
D.L. 179/2012 in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per
l’affidamento diretto, secondo la formula dell’in house providing, del servizio di igiene urbana,
quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata Servizi
Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, trasmessa dalla Comunità Montana al Comune in data
01/06/2017 al n° 1915 di prot. e allegata alla presente;
VISTA la relazione allegata alla presente deliberazione con in contenuti previsti da normativa
vigente e rilevato che dall’esame dei dati e delle valutazioni contenuti nella suddetta relazione
emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento per la forma dell’affidamento
prescelta e per l’economicità della gestione dei servizi in questione;
PRESO ATTO che la Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia provvederà ad apportare le
seguenti modifiche allo Statuto (Allegato A all’atto n° 36182 di racc. Notaio Luigi Zampaglione):
- all’art. 2 – “Oggetto” punto 2.2 verranno inseriti i seguenti servizi:
- “l’attività di autotrasporto in conto proprio e per conto terzi di qualsiasi prodotto o
materiale, ivi inclusi rifiuti urbani o speciali di qualsiasi tipo o natura, sia sul territorio nazionale
che internazionale;”
- “la gestione di depositi e magazzini nonché l’esecuzione di operazione di carico e scarico,
stoccaggio, magazzinaggio e distribuzione di qualsiasi prodotto o materiale, ivi inclusi rifiuti urbani
o speciali di qualsiasi tipo o natura”;
- “la gestione di officine per la riparazione di automezzi propri o di terzi nelle attività di
meccatronica, carrozzeria e gommista nonché il lavaggio degli stessi”;
- all’art. 3 – “Sede” punto 3.2 verranno eliminate le parole “… nonché di trasferire la sede sociale
nell'ambito del territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia, …”;
- all’art. 24 – “Quorum” punto 24.3 le parole “Devono essere adottate con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale …” saranno sostituite con
“Devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 98%
(novantotto per cento) del capitale sociale …”;
RITENUTO di condividere le modificazioni statutarie sopra riportate in quanto:
 si rendono necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione al trasporto conto terzi e per
l’espletamento del servizio di igiene urbana;
 consentono una maggiore partecipazione e potere decisionale degli Enti Soci nelle
Assemblee della Società;
VISTI:
il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato
con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica del presente
atto;

DELIBERA
1. Di CONDIVIDERE, per quanto di competenza e ai fini di cui al citato art. 34, comma 20, D.L. 18
ottobre 2012 n. 179, la “Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 in ordine alla sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l’affidamento diretto, secondo la formula
dell’in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza
economica in favore della società partecipata Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl” e
relativi allegati, allegata alla presente.
2. Di DISPORRE la pubblicazione della predetta relazione, dei relativi allegati e dello schema di
Deliberazione di Consiglio Comunale, sul sito internet dell’Ente, all’albo pretorio on line, oltre
che sul sito “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Bandi di Gara e
Contratti”, sottosezione di secondo livello “Avvisi di preinformazione”.
3. Di DEMANDARE al Consiglio Comunale, successivamente al termine della pubblicazione,
l’approvazione della Relazione di cui all’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 e le disposizioni
inerenti l’affidamento del servizio di igiene urbana.
4. 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 della GIUNTA MUNICIPALE del 07/06/2017
DELIBERA di G. C. n. 42
OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA.
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RELAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO, SECONDO LA FORMULA DELL’IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO .

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

_______________________________________________________________________________
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

________________________________________________________________________________
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

Vallio Terme, 07 GIUGNO 2017

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Floriano Massardi

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iovene

================================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione di Giunta 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 07 GIUGNO 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 22
GIUGNO 2017 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Vallio Terme lì 07 GIUGNO 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene

================================================================================================

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 07 GIUGNO 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene

================================================================================================

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo
Vallio Terme, lì 07 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene

