
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/04/2016

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
NIBIONNO E SILEA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA
INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2016.

Presente

51

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di APRILE, alle ore 20:20, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

NPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 29.4.2016

OGGETTO: Esame ed approvazione  della convenzione  per la gestione  del  centro intercomunale  per la
raccolta differenziata dei 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 29.4.2016

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ECOLOGIA

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
“Esame  ed approvazione  della Convenzione  per la gestione  del  centro  intercomunale  per  la  raccolta
differenziata dei rifiut, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  il  Comune  di  Costa Masnaga ha realizzato in  convenzione  con  il  Comune  di  Nibionno
un'area ecologica per la raccolta differenziata dei  rifiuti,  prevedendo la forma della convenzione  con
capofila il comune di Nibionno anche per la successiva gestione;

RICHIAMATA la deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.  56 del  30.11.2005 con la quale  si  provvedeva
all'approvazione  di  una  convenzione  fra  i  due  Comuni  e  la  SILEA  S.p.A.  di  Valmadrera  (Lc)  per  la
gestione del Centro Intercomunale suddetto;

RILEVATO che la convenzione è stata approvata per gli  anni  successivi  con provvedimenti  della Giunta
Comunale sino al 31.12.2015; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all'affidamento della gestione in convenzione  anche  per l'anno
2016 alla SILEA S.p.A. di Valmadrera (Lc);

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  30.09.2015  si  provvedeva  a
confermare  l'affidamento diretto alla SILEA S.p.A.  di  Valmadrera (Lc)  dei  servizi  relativi  alla  gestione
del  ciclo  integrato  dei  rifiuti  fino  al  31.12.2029,  come  disciplinato  dal  D.  Lgs.  n.  152/06 e  successive
modifiche ed integrazioni tra cui la gestione delle aree ecologiche;

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  24  del  11.03.2016  con  la  quale  veniva  approvata
apposita  appendice  contrattuale  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  integrato  dei
rifiuti da parte di SILEA S.p.a. fino al 31.12.2017;

VISTA  la  proposta  di  convenzione  in  n.  13  articoli  pervenuta  in  data  31.03.2016,  da  sottoscrivere  da
parte del Comune di Nibionno, del Comune di Costa Masnaga e di SILEA S.p.A.;

RILEVATO che la spesa a carico dei  Comuni  ammonta a complessivi  € 22.650,00 oltre  I.V.A.  annuali  per
la gestione, ad € 63,00 oltre Iva per noleggio di  ciascun cassone  e  ad  € 106,00 oltre  Iva per ogni  viaggio
effettuato per il  trasporto dei  rifiuti  ingombranti  agli  impianti  di  conferimento,  ad  €  106,00  oltre  Iva
per il  trasporto degli  imballaggi  in materiali  misti  e  ad  €  400,00  oltre  Iva  annui  per  l'analisi  degli  olii
minerali e che le predette spese verranno ripartite fra i Comuni con le modalità stabilite all'art.  5 della
convenzione stessa;

CONSIDERATO che il funzionamento del centro di raccolta differenziata dei rifiuti  è  servizio essenziale
per il cittadino e per la differenziazione dei rifiuti urbani;

DATO  ATTO  che  il  Comune  di  Nibionno  anticiperà  unicamente  le  spese  inerenti  le  manutenzioni
ordinarie  della  struttura  e  le  spese  per  acqua  ed  energia  elettrica,  delle  quali  richiederà
successivamente rimborso nella misura del 50% al Comune di Costa Masnaga;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  10  del  27.01.2011  in  merito  all'adeguamento  delle
procedure alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010;
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VISTO  l'art.  2  della  Determinazione  n.  10  del  22.12.2010  dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti
Pubblici di lavori, servizi, forniture;

CON VOTI favorevoli n. _____ e contrari n. _____, espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione per la gestione  del
Centro  intercomunale  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  composta  da  n.  13  articoli  allegata  al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.  di  affidare  pertanto a SILEA S.p.A.  di  Valmadrera (Lc)  la gestione  dell'area durante  l'anno 2016 alle
condizioni  ivi  esposte,  dando  atto  che  la  spesa  a  carico  dei  Comuni  è  quella  indicata  all'art.  5  della
convenzione stessa, nel quale sono indicate altresì le modalità di riparto fra i comuni;

3. di dare atto che le transazioni contabili inerenti la gestione del centro di raccolta intercomunale  non
rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 136/2010;

4. di dare atto che il rimborso avverrà comunque con modalità atte  a garantire  la tracciabilità dei  flussi
finanziari (bonifico bancario);

5.  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Ecologia  ed  Ambiente  provvederà  alla
sottoscrizione della convenzione;

6. di dare atto altresì che il Responsabile del Servizio Ecologia ed Ambiente provvederà con atti
separati  all'impegno  della  somma  di  massima  necessaria  alla  copertura  delle  spese  di  gestione  e
conferimento dei rifiuti urbani raccolti presso il centro intercomunale;

L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
         Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________13/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 13/05/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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