
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 104 del 12/10/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 12/10/2018 
 

OGGETTO: SISTEMA ACCESSI CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA  RIFIUTI 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore 13:00, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 12.10.2018   

 

OGGETTO: SISTEMA ACCESSI CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA  RIFIUTI 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 12.10.2018 
 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " 

SISTEMA ACCESSI CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA  RIFIUTI ", nel testo che 
segue: 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Considerato che sono intervenuti accordi fra le amministrazioni comunali di Nibionno e Costa 

Masnaga per  rinnovare e apportare migliorie al sistema di accessi  presso il centro intercomunale di raccolta 

rifiuti, a servizio dei Comuni ; 

 Visto che le Amministrazioni intendono procedere ad adottare un sistema innovativo, che permette 

l'accesso al Centro con la tessera sanitaria nazionale per gli utenti privati e con le tessere speciali e dedicate 

per le ditte, un sistema che interagisce con le anagrafiche degli uffici tributi e anagrafe di entrambi i Comuni 

e nel tempo integrabile con altre funzioni complementari e accessorie; 

 Ritenuto congruo di confermare la ripartizione della spesa straordinaria, prevista in Euro 20.520,40 

(IVA 22% compresa) - come da allegato "A" - per l'installazione del sistema innovativo da sostenere al 50% 

da parte del Comune di Nibionno e al 50% da parte del Comune di Costa Masnaga, utilizzando il medesimo 

parametro mutuato dalla Convenzione a suo tempo stipulata per la realizzazione del Centro Rifiuti, stipulata 

il 18.05.1996 tra i due Comuni; 

 Vista la nota n. 7638 in data 8.10.2018 con la quale si  condivideva il progetto e il relativo impegno a 

compartecipare al 50% delle spese da sostenere per il rinnovo del sistema accessi al Centro Intercomunale 

raccolta rifiuti, tramite rimborso di tale spesa al Comune di Nibionno; 

  Visto che il Comune di Nibionno, con deliberazione n. 128 della Giunta Comunale in data 

10.10.2018 ha approvato gli elaborati tecnici del progetto, consistenti in: 

- Elenco delle prestazioni e stima dei costi "Allegato A" 

- Capitolato Speciale d'Appalto, costituito da n. 18 articoli,  

- DUVRI  

 Visto altresì che a  sistema installato sarà necessario garantire l’opportuna assistenza all’impianto e 

accessibilità al portale web, almeno triennale e che, quindi, è necessario prevedere in conto spese correnti 

la spesa annuale di € 3.074,40 (Iva al 22% compresa), di cui il 50% a carico del Comune di Costa Masnaga, 

da rimborsa al Comune di Nibionno;   

 Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione degli atti tecnici richiamati, al fine della 

partecipazione del Comune alla spesa per la realizzazione del progetto in oggetto;  

 Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Richiamato il D. Leg.vo 50 del 18.04.2016 Codice dei Contratti ss.mm.ii; 

DELIBERA 
 

per le motivazioni elencate in premessa che si richiamano integralmente e che costituiscono parte 
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integrante e sostanziale della presente Delibera: 

 

1. di approvare  gli elaborati tecnici allegati alla presente: 

 Elenco delle prestazioni e stima dei costi "Allegato A" 

 Capitolato Speciale d'Appalto, costituito da n. 18 articoli,  

 DUVRI  

redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale di Nibionno, per un costo previsto di Euro 20.520,40 (IVA 22% 

compresa) - come da allegato "A" in conto capitale e di Euro 3.074,40 per canone di assistenza e accessibilità 

al portale web per gli anni 2019/2020/2021; 

2. di dare atto che il Comune di Nibionno procederà quale capofila alla realizzazione dell'opera ed il Comune 

di Costa Masnaga provvederà a rimborsare il 50% della spesa effettivamente sostenuta in conto capitale 

stimata in Euro 20.520,40 (IVA 22% compresa) e la spesa corrente per la manutenzione a l'accessibilità al 

portale web triennale per gli anni 2019, 2020 e 2021 quantificabile in Euro 3.074,40 (IVA 22% compresa) 

annuali; 

3. di dare atto infine che, con successive determinazioni del Responsabile del Servizio si provvederà 

all’assunzione della spesa a carico del Comune, come da prospetto allegato, distintamente fra spese di 

realizzazione, inserite nella programmazione, e successive spese per canone di assistenza.   

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E 

ECOLOGIA 

                    Cristian Pozzi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 12/10/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  12/10/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1119 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 19/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


