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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  18 del  21.06.2014 
 
 
 
OGGETTO : ATTO  DI  INDIRIZZO IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SER VIZIO 

DI IGIENE URBANA.    II° SEMESTRE 2014          
 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 16.00, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav 
.Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 
reggente, 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. 
Il Sindaco, Cav .Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 21.06.2014 
 

 
OGGETTO : ATTO  DI  INDIRIZZO IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SER VIZIO 

DI IGIENE URBANA.    II° SEMESTRE 2014          
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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”. 
 
PRECISATO  che l’art. 14, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010 in base al quale: “I comuni 
con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono 
appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con 
quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in 
forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni 
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)”. 
 
VISTO  l’art.1, comma 530 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato la lett. 
b) dell’art.14, comma 31-ter del DL 78/2010, convertito con modifiche con L. n. 122/2010, e  ha 
individuato come termine per adempiere all’obbligatorietà delle gestioni associate, il 30 giugno 
2014, per  ulteriori 3 funzioni fondamentali di cui al comma 27, e il 31 dicembre 2014, per le  
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27. 
 
CONSTATATO  che presso questo Comune, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti 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. 
 
RICHIAMATA la Nota della Società GIE S.P.A del 06/11/2012, acquisita al protocollo di 
questo ente, in data 07/11/2012 al n. 2511, con la quale la stessa Società  si è resa disponibile alla 
prosecuzione del servizio di cui trattasi, fino al 31 dicembre 2016,  alle stesse condizioni previste 
dal contratto (in forma di scrittura privata autenticata), sottoscritto con questo Ente, in data 
16/07/2009. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18/12/2013 con la quale è 
stata disposta la proroga fino al 30 giugno 2014  del citato contratto avente ad oggetto la gestione 
del servizio di igiene urbana. 
 
CONSTATATA l’imminente scadenza del termine di proroga, sopra citato. 
 
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, ad oggi, non è stata ancora conclusa la procedura per la gestione in forma 
associata della funzione di cui trattasi per ragioni obiettivamente non dipendenti 
dall’Amministrazione. 
 



 3 

 
PRESO ATTO  della effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del 
reperimento di patners con i quali procedere alla gestione in forma associata.  
 
PRECISATO che la Società GIE S.P.A., sopra descritta, risulta essere un soggetto tecnicamente 
idoneo e professionalmente qualificato per la gestione del servizio in questione; detenendo una 
stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l’espletamento delle attività di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti.  
 
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. 
 
RITENUTO demandare al responsabile dei servizi l’adozione, per il II° semestre 2014, degli atti 
ritenuti necessari per consentire a questo Ente di assicurare l’erogazione del servizio 
fondamentale di cui all’oggetto. 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale. 
 
DATO ATTO  che  non sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i  pareri di regolarità 
tecnica  e di regolarità contabile  di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come 
recentemente modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 
n. 213/2012, trattandosi di atto d’indirizzo. 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge 
 
      DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di demandare al Responsabile del Servizio economico-finanziario l’adozione degli 
adempimenti  strumentali ad assicurare per il II° semestre 2014 la gestione del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e differenziati;                                                                                                                                                                                                
2. 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; 
3. di  trasmettere  copia del presente atto deliberativo alla GIE (Gestione impianti ecologici) 
S.P.A.; 
4. di dare comunicazione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.mi.i. 
 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.. 
 

 
 



 4 

 
 

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

IL PRESIDENTE 
F.to Cav .Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  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 reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi,   08.08.2014, 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. 320/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.08.2014 
 

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

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale reggente, che la presente Deliberazione proprio 
perché dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 è  divenuta ESECUTIVA  il  21.06.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.08.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 08.08.2014, con prot. n.   1714 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.08.2014 
 
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. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                        Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


