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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  28 del  18.12.2013 
 
 
OGGETTO : PROROGA DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI 

MARZIO CON LA  G.I.E. SPA , AVENTE AD OGGETTO LA GE STIONE 
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.         

 
 

             L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 2774 del 14/12/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di 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 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente Giust. 
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente 
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente Giust. 
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente 
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  
ASSENTI n.   5 (CIQNUE)(Greppi Alberto Angelo Franco, Gemelli Marco, Morandi Raffaella, Rusconi 
Andrea e Sartoris Michele) 
Il Presidente del Consiglio, Geom. 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. 28 del 18.12.2013 
 

OGGETTO :  PROROGA DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI MARZIO 
CON LA  G.I.E. SPA , AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI IGIENE URBANA.         

 
 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 
Deliberazione avente ad oggetto  “Proroga contratto  sottoscritto dal Comune di Marzio  con la 
GIE  S.P.A.  avente ad oggetto la gestione del servizio di igiene urbana” spiega  l’argomento 
posto al n. 3 dell’ordine del giorno, sottolineando l’opportunità di prorogare fino al 30 giugno 
2014  il  contratto di cui all’oggetto. 
Ultimato l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di 
intervenire, 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: 
- Consiglieri presenti e votanti n.  8 (Otto); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero); 
- Voti contrari n. 0 (zero); 
- Voti favorevoli n. 8 (Otto), legalmente espressi 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
PREMESSO che  il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dell’Ente è  gestito dal 
2009  dalla Società GIE S.P.A., con sede legale a Cadegliano Viconago (VA) in via Someggio, 
P.IVA e C.F. 01972760126, giusto contratto sottoscritto in data 16/07/2009, sotto forma di 
scrittura privata autenticata. 

 
PRESO ATTO che  il sopra citato contratto venuto in scadenza il 31/12/2012 è stato prorogato 
fino al 31/12/2013, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del  22 dicembre 2012, 
esecutiva ai sensi di legge. 
 
PRESO ATTO che  la gestione del servizio in oggetto sarà assicurata  dalla GIE S.P.A. di 
Cadegliano Viconago (VA) fino al 31/12/2013. 
 
CONSTATATA la necessità di procedere ad una proroga del contratto, sopra richiamato, al fine 
di garantire la continuità dell’assolvimento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
 
RICHIAMATA la Nota del  12/12/2013, acquisita al protocollo di questo ente, in pari data al n. 
2757, con la quale la Società GIE S.P.A., sopra descritta,  ha chiesto a questo Ente di comunicare 
la propria volontà in ordine alla eventuale disponibilità per la prosecuzione del servizio di cui 
trattasi. 
 
ATTESO che la Società GIE S.P.A., sopra descritta, risulta essere un soggetto che detiene una 
stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l’espletamento delle attività di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti. 
 
ATTESO che la Società GIE S.P.A. è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la 
gestione del servizio di cui trattasi. 
 



 

 

PRESO ATTO che  la Società GIE S.P.A.  ha, ad oggi, svolto il servizio in questione con  
professionalità, puntualità e regolarità,  dando prova di buona conduzione ed esecuzione 
dell’oggetto contrattuale. 
 
PRESO ATTO che la Società GIE S.P.A. ha, ad oggi, soddisfatto pienamente l’interesse 
pubblico, perseguito in concreto da questo Comune, per modalità e risultati conseguiti. 
 
CONSIDERATO che il Comune di Marzio  non dispone di organico sufficiente e strutture per 
l’esercizio diretto del servizio  di che trattasi. 
 
PRESO ATTO 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 “l’organizzazione e la gestione 
dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei 
relativi tributi”.  

PRESO ATTO della circostanza che l’art. 14, comma 28 del  citato D.L. n. 78/2010 stabilisce che 
“ i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o 
sono appartenuti a comunità montane, (…) esercitano obbligatoriamente in forma associata, 
mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 
27 (…)”. 
 

RICHIAMATA la Nota ANCI del 26 novembre 2013 con la quale  viene comunicata  
l’approvazione in Senato  di un emendamento che posticipa al 30 giugno  2014 la scadenza  per 
l’obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali per i piccoli Comuni,  in origine 
fissata  dall’art. 14,  comma 31 ter del D.L. n. 78/2012,  al 1° gennaio 2014 per le rimanenti 
funzioni. 
 
RITENUTO   di prorogare  fino al 30 giugno 2014 -  e quindi  di ulteriori sei mesi -  il contratto  
sottoscritto da questo Ente con la G.I.E. S.P.A. in data 16/07/2009, avente ad oggetto  la gestione  
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
 
PRECISATO che la proroga di cui all’oggetto  è sorretta da  ragioni di efficacia, opportunità, 
convenienza e pubblico interesse. 
In particolare, la proroga si presenta come preordinata  al soddisfacimento del pubblico interesse 
insito nella prosecuzione del servizio, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per 
l’individuazione del contraente cui affidare l’attività  di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
 
CHIARITO che la suddetta proroga  si presenta  come necessaria per consentire 
all’Amministrazione Comunale di assicurare alla propria  comunità  l’erogazione di un servizio 
fondamentale. 
 
RCHIAMATA la Deliberazione dell’AVCP n. 86 del 06/10/2011 con la quale viene chiarito che 
“La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto 
esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.                                                               
La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione 
amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni 
obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare 
precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”. 
 



 

 

RICHIAMATA la Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2013, la Relazione 
previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2013/2015. 
 
VISTO  lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 e 
9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3.  
 
VISTO l’art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
 
VISTO il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 avente ad oggetto  “Codice contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa i pareri di regolarità 
tecnica  e di regolarità contabile  di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di  prorogare, fino al 30/06/2014, (trenta giugno duemilaquattordici) del contratto sottoscritto il 
16 luglio 2009 con  la G.I.E. S.PA. di Cadegliano Viconago (VA), avente ad oggetto  la gestione 
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e differenziati. 
2. Di prendere atto che la proroga in oggetto è disposta alle stesse condizioni previste dal contratto 
sottoscritto in data 16/07/2009, con la G.I.E. S.PA.. 
3. Di demandare al Responsabile del Servizio economico-finanziario gli adempimenti conseguenti 
al presente atto deliberativo.                                                                                                                                                                                                
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'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. 
5. Di  trasmettere  copia del presente atto deliberativo alla GIE (Gestione impianti ecologici) 
S.P.A. con sede legale  a Cadegliano  Viconago (VA). 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:                                                                                                                 
- Consiglieri presenti e votanti n.  8 (OTTO);                                                                                             
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                                                                                                               
- Voti contrari n. 0 (ZERO);                                                                                                                         
- Voti favorevoli n. 8 (OTTO), legalmente espressi 

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. n. 267/2000. 

_______________________________________________________________________________ 

Sono le ore 20,05 (venti e cinque minuti) quando conclusi l’esame e la trattazione degli argomenti  
posti all’ordine del giorno, il Sindaco proclama sciolta la seduta del Consiglio Comunale. 

 



 

 

 
Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad  

 
 

OGGETTO : PROROGA DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI 
MARZIO CON LA  G.I.E. SPA , AVENTE AD OGGETTO LA GE STIONE 
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.         
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 14/12/2013 
Il Responsabile del Servizio 

F. to Geom. Maurizio Frontali 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  14/12/2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Geom. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia 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 atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
24 GENNAIO  2014, 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. 31/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.toEnrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 24/01/2014 
 
 
 
 

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 18 dicembre 2013.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 24/01/2014 
 

 
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,  


