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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  25 del  16.10.2015

OGGETTO : DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA CON I COMUNI DI CADEGLIANO VICONAGO,
VALGANNA E BEDERO VALCUVIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI. ATTO DI INDIRIZZO.       

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese diottobre alle ore18.30nella sala delle
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1.835 del 13/10/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi
di legge - si è riunito il Civico Consesso inPrima convocazione, sedutaPubblica e sessione
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti edi assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,
alla redazione del presente verbale.  

 
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n 10(dieci) e
ASSENTI n.   1 (uno) (Volpi Anna Maria).

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 3° punto
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 25 del 16.10.2015

OGGETTO : DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
CON I COMUNI DI CADEGLIANO VICONAGO, VALGANNA E BEDERO
VALCUVIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.
ATTO DI INDIRIZZO.       

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione avente ad oggetto
“Determinazioni in ordine alla gestione in forma associata con i Comuni di Cadegliano Viconago,
Valganna e Bedero Valcuvia del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Atto di indirizzo”,
inserita al punto n. 3 dell’ordine del giorno. Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano
richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in aula; pertanto, il Presidente del
Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato,
posto al n. 3 dell’ordine del giorno.    
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato,
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:
-  presenti  e votanti  n. 10 (DIECI);      
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 10 (DIECI) legalmente espressi;  
- voti contrari n. 0 (DIECI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere c) ed e) del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;

PREMESSO che l’art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n.
122/2010, come modificato dall’art. 19, comma 1, del D.L. n.95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012, ha individuato tra le funzioni fondamentali dei Comuni da gestire in forma associata
“ l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi”;

CONSTATATO che presso questo Comune, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è
gestito in regime di proroga fino al 31/12/2015 – giusta Determinazione del Responsabile dei
servizi n. 264 del 31/12/2014 - dalla Società GIE S.P.A., consede legale a Cadegliano Viconago
(VA), in via Someggio, P.IVA e C.F. 01972760126;

PREMESSO che si sono concluse con esito positivo le trattative - avviate nei mesi scorsi, da
questo Ente con i limitrofi Comuni di Cadegliano Viconago Bedero Valcuvia e Valganna - tese a
gestire in forma associata il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e
differenziati;

VISTO l’art. 19, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 267/2000 che contempla, tra le funzioni di interesse
provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, la “raccolta ed
elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali”;
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VISTO l’art. 1, comma 88 della Legge 07/04/2014, n. 56 ai sensi del quale “La Provincia può
altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e
procedure selettive”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 29.06.2015, che ha istituito la
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, incardinata organicamente all’interno del
servizio di Assistenza Tecnico Amministrativa Enti Localidella Provincia di Varese ed ha
approvato il Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante-Provincia di Varese,
nonché lo schema di convenzione per l’adesione alla SUA-Provincia di Varese;

PRESO ATTO che - in ottemperanza all’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - i
Comuni non capoluogo di provincia, in alternativa agli acquisti effettuabili nell’ambito delle Unioni
dei comuni o di un apposito accordo consortile o tramite un soggetto aggregatore: 
- possono ricorrere alle Province ai sensi della Legge 07.04.2014, n. 56, sopra citata;
- possono procedere in proprio, per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi utilizzando

gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP SPAo da altro soggetto aggregatore che
nella Regione Lombardia è rappresentato da ARCA, la quale mette gratuitamente a
disposizione degli Enti locali la piattaforma elettronica di e-procurement denominata SINTEL;

- non possono effettuare in proprio nessuna procedura di gara per lavori pubblici;

PRECISATO che questo Ente - con deliberazione Consiliare n. 14 del 18/07/2015, esecutiva ai
sensi di legge - ed i Comuni di Cadegliano Viconago, Bedero Valcuvia e Valganna hanno aderito
alla SUA Provincia di Varese e si sono trovati d’accordo nel delegare alla SUA-Provincia di Varese
le procedure di gara per l’affidamento del Servizio di cui trattasi, ottemperando agli obblighi
imposti dall’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/07/2015, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2015, delBilancio
pluriennale 2015-2017 e della Relazione Previsionale e programmatica”; 

VISTO  il vigente Statuto Comunale;

VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 e ss.mm.ii., recante“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione e attuazione
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in tema di “Armonizzazione del sistema contabile degli
Enti Territoriali”;

DELIBERA
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per le motivazioni in premessa indicate e che costituisconoparte integrante e sostanziale del
presente atto:

1. di gestire in forma associata con i Comuni di Cadegliano Viconago, Bedero Valcuvia e Valganna
il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e differenziati, delegando alla SUA-
Provincia di Varese le procedure di gara per l’affidamento del Servizio di cui trattasi, ottemperando
agli obblighi imposti dall’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006;
2. di prendere atto che il Comune di Cadegliano Viconago – individuato fin da adesso, Ente
Capofila della gestione in forma associata del servizio di cui al punto n. 1 – provvederà, in nome e
per conto di questo Ente e dei Comuni di Bedero Valcuvia e Valganna, a mantenere contatti con la
SUA  della “Provincia di Varese” in ordine alle procedure di gara;
3. di prendere atto che ciascuno dei quattro Comuni, parti del progetto di gestione associata,
provvederà a predisporre apposito Capitolato di appalto, avuto riguardo alle proprie esigenze ed alle
proprie  caratteristiche territoriali;
4. di dare atto che la gestione in forma associata del servizio de quo si presume comincerà a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e avrà durata di complessivi 5 anni dalla data di sottoscrizione del
contratto con la Ditta aggiudicataria;
5. di dare atto che le spese legate alla gestione della gara a cura della SUA-Provincia di Varese per
un importo complessivo di poco più di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento virgola zero zero)
saranno  ripartite tra i quattro Comuni in rapporto al numero di abitanti;
6. di demandare al Responsabile del Servizio economico-finanziario l’adozione di tutti gli
adempimenti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo;
7. di trasmettere - ai fini di cui al punto n. 2 - copia della presente Deliberazione al Comune di
Cadegliano Viconago;
8. di dare atto che qualora al 31/12/2015 non dovesse essersi ancora conclusa la procedura per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, questo Entesi riserva fin da adesso la possibilità di
valutare una proroga tecnica della gestione del servizio dequo alla GIE SPA, sempre che ne
sussistano le condizioni e comunque per il tempo strettamente necessario ad assicurare la corretta
erogazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e differenziati;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicatoall'Albo Pretorio on line del Comune
di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui
alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicatoin modo permanente sul portale
“Amministrazione Trasparente”  ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii..

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che
ha dato le seguenti risultanze: 
- presenti  e votanti n. 10 (DIECI);  
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 10 (DIECI) legalmente espressi;         
- voti contrari n. 0 (ZERO);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii..  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toSilvia Pascotto F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli attid’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
23.10.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 294/2015.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 23.10.2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è
divenuta esecutiva il 16.10.2015. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.toAvv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 23.10.2015

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Il funzionario incaricato

Dalla residenza municipale di Marzio, 
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