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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  24 del  30.06.2016 
 
 
 
OGGETTO : CESSAZIONE  CONSENSUALE  ANTICIPATA  DEL PERIODO DI  

PROROGA TECNICA  DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA IL 
COMUNE DI MARZIO E  LA GIE S.P.A. RECANTE LA GESTIO NE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI. DETERMINAZIONI URGENTI. ATTO  DI 
INDIRIZZO.        
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 08.10, 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, 
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. 24 del 30.06.2016 

 
OGGETTO :  CESSAZIONE  CONSENSUALE  ANTICIPATA  DEL PERIODO DI 

PROROGA TECNICA  DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA IL 
COMUNE DI MARZIO E  LA GIE S.P.A. RECANTE LA GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI. DETERMINAZIONI URGENTI. ATTO DI 
INDIRIZZO.        

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
PREMESSO  che la L.R. n. 26/2003 attribuisce ai Comuni la funzione dell’affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione 
regionale. La Regione Lombardia, già dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di 
gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all’organizzazione per ATO, approvando la Legge 
Regionale 12/12/2003, n. 26 recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche”; 
 
DATO  ATTO  che per il Comune di Marzio  la gestione del servizio di igiene urbana   è 
affidato alla Società partecipata “Gestione Impianti Ecologici S.P.A.”; della quale, in data 29 
aprile 2015 l’Assemblea dei soci ha deliberato  lo scioglimento anticipato e la messa in  
liquidazione,  come confermato, peraltro dal Piano operativo di razionalizzazione delle Società 
partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente  o indirettamente  possedute  dal 
Comune, adottato dall’Ente -  ex art. 1, commi  611 – 614   della Legge  23/12/2014, n. 190”-  
con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31/03/2015;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2015, avente ad 
oggetto “Esame ed approvazione dello schema di  convenzione  per un sistema coordinato di 
gestione dei rifiuti tra i Comuni di Cadegliano Viconago, Bedero Valcuvia, Marzio e Valganna. 
Esame ed approvazione proroga tecnica del contratto rep. n. 1 del16/07/2009,  avente ad oggetto 
la raccolta, lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti”, dichiarata immediatamente eseguibile.    
Con la citata Deliberazione n. 43/2015, il Consiglio Comunale: 
a) ha approvato lo schema di Convenzione intercomunale per un sistema coordinato di gestione 
dei rifiuti con i limitrofi Comuni di Cadegliano Viconago, Bedero Valcuvia  e  Valganna 
b)  ha preso atto della necessità di ricorrere all’istituto della proroga tecnica a favore della G. I. E. 
S.P.A. per il tempo  strettamente necessario ad assicurare  sul territorio comunale la corretta 
erogazione - da parte del nuovo operatore economico - del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti urbani e differenziati. Attraverso il ricorso all’istituto della  proroga tecnica 
l’Amministrazione Comunale  ha inteso assicurare la continuità del Servizio in questione,  
trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per la salute pubblica della 
comunità locale; 
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CONSTATATO che ad oggi, non si è ancora conclusa la procedura ad evidenza pubblica  
strumentale all’individuazione dell’operatore economico chiamato ad assicurare il Servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, sul territorio Comunale e su quello dei Comuni, parte 
della citata Convenzione; 

 
VISTA  la Nota del 06/05/2016 a firma del Liquidatore della G.IE. S.P.A. – acquisita al 
protocollo comunale il 09/05/2016 al n. 686 - con la quale a resoconto della riunione 
dell’Assemblea Ordinaria dei soci,  tenutasi in data 04/05/2016, viene dato atto che “le perdite 
che matureranno nel caso in cui la società proseguisse con il servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti sino al 31/12/2016 andranno ad intaccare integralmente  il patrimonio netto sociale”. 
 
CONSIDERATO  che con la citata Nota del 06/05/2016, il Liquidatore della G.I.E. S.P.A., Sig.ra  
Graziella Brasca da atto di avere ricevuto dall’Assemblea ordinaria  sociale, apposito mandato a 
richiedere a ciascuno dei Comuni ancora serviti dalla citata società -  tra i quali rientra  anche 
questo Ente -  la disponibilità ad una risoluzione  consensuale anticipata al 30/06/2016 del 
rapporto; che per questo Ente è già in regime di proroga. La ratio del mandato è quella di  
consentire alla società “di anticipare le operazioni di liquidazione e chiusura della Società così 
da non gravare il patrimonio netto sociale di ulteriori perdite”; 
 

RITENUTO di accogliere la richiesta del Liquidatore circa la risoluzione  consensuale anticipata 
al 30/06/2016 del rapporto tra questo Comune e la GIE S.P.A. e contestualmente di demandare al 
Responsabile del Servizio, competente ratione materiae l’adozione di tutti i provvedimenti, 
necessari ad assicurare che il servizio di gestione integrata dei rifiuti  venga erogato senza 
soluzione di continuità ed alle stesse condizioni e caratteristiche organizzative prestate fino al 
mese di  giugno 2016 da  GIE  S.P.A.; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2016 avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018. Esercizio finanziario 
2016”, dichiarata immediatamente eseguibile;  
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che  non sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione  i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  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 prendere atto della Nota del 06/05/2016 a firma del liquidatore della  GIE S.P.A.e di non 
avere altra alternativa - stante il mancato completamento della procedura di gara,  gestita in forma 
associata con i Comuni di  Cadegliano Viconago, Bedero Valcuvia  e  Valganna - di  anticipare al 
30 giugno 2016 lo scioglimento consensuale del regime di proroga tra questo Ente e la GIE 
S.P.A., avente ad oggetto l’erogazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;  
2. Di dare mandato al Sindaco, nella veste di Responsabile dei Servizi,  per l’adozione di tutti gli 
atti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione, ed in particolare  la richiesta ad 
ECONORD S.p.a.  della disponibilità ad assicurare - senza soluzione di continuità e per il 
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secondo semestre 2016 - l’esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti alle stesse 
condizioni e caratteristiche organizzative prestate fino al mese di  giugno 2016 da GIE S.P.A.; 
3. di dare atto che ECONORD S.P.A. si trova con  la GIE S.P.A.  nel seguente rapporto: socio 
privato; 
4. di dare atto che  l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione 
assume carattere d’urgenza con tutte le deroghe alla normativa vigente che una  situazione quale 
quella ipotizzabile in caso di una diversa determinazione da parte di questo Ente avrebbe per la 
Comunità  locale;  
5. di dare atto che la  richiesta da rivolgere ad ECONORD S.p.a.  assolve al fine di assicurare con 
decorrenza dal 04.07.2016 senza soluzione di continuità il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
presso il Comune di Marzio, nelle more che si concluda la procedura ad evidenza pubblica 
strumentale all'individuazione del nuovo operatore economico; 
6. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Liquidatore della GIE S.P.A.;  
7.  di dare atto che il presente provvedimento viene 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 e ss.mm.ii. ed in via permanente sul portale 
“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., 
nella Sezione principale, denominata “Provvedimenti” Sotto sezione rubricata “Provvedimenti  
organi di indirizzo politico” ; 
8. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi  dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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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 che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
27.09.2016, 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. 279/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 27.09.2016 
 
 

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 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  30.06.2016. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.09.2016 
 
 

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, 27.09.2016, con prot. n.   1486 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.09.2016 
 

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 


