ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21
Data 30/07/2018
Ogg. : Proroga tecnica affidamento in house al CO.GE.SA. spa per servizio raccolta
e smaltimento rifiuti.
L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18.38 nella sala delle
adunanze del COMUNE suddetto alla PRIMA convocazione in sessione
STRAORDINARIA che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge
risultano all’appello nominale:
1. Marganelli Rodolfo;
2. De Sanctis Massimiliano;
3. Merolli Paolo;
4. Di Clemente Bernardino;
5. De Sanctis Giuseppe;
6. Ferrini Antonio;
7. Trinetti Semmi;
8. Sarra Fausto ;
9. Tedeschi Francesco;
10. Petrella Michele;
11.

ASSEGNATI N. 11
IN CARICA N. 10

A
A

PRESENTI N. 8
ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Marganelli Rodolfo nella sua qualità di Presidente;
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio a termini del comma 4, lettera a),
dell’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000;
La seduta è pubblica;

Illustra il Sindaco il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato come in house, con deliberazione consiliare n. 12 del 26/09/2012 si è affidato
in house al Cogesa S.p.A. società partecipata del Comune, il servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti a decorrere dal 01/10/2012 fino 30/09/2017.
Che l’affidamento, a carattere definitivo, ha fatto seguito ad un periodo di affidamento
temporaneo, sperimentale e provvisorio, a conclusione del quale, sulla base delle
esperienze maturate, d’intesa con i Comuni limitrofi della Valle Subequana, è stato
concepito un progetto unitario omogeneo di svolgimento del servizio, articolato su un
sistema misto di raccolta che, se da un canto permette di realizzare notevoli economie e
costi contenuti, dall’altro consente il raggiungimento ed il superamento della percentuale
minima di raccolta differenziata prevista dalla vigente normativa.
Che proprio la considerazione che il progetto e l’attuazione dello stesso sono organizzate
a livello comprensoriale nel territorio Subequano, inducono a ritenere che la sua efficacia
ed anche la sua economicità siano legate alla omogeneità della durata degli affidamenti da
parte dei vari Comuni.
Che, a seguito di intese intercorse, si è raggiunto un accordo con le varie amministrazioni
comunali interessate al progetto, per una durata e continuità dello stesso fino alla data del
31/12/2017.
Vista la propria deliberazione n 17 in data 16/10/2013 con la quale si fissava alla data del
31/12/2017 la scadenza dell’affidamento “in house” del servizio di raccolta e trasporto
rifiuti di cui alla propria deliberazione n. 12 in data 26/09/2012.
Vista la comunicazione del CO.GE.SA, S.p.A. in data 21/11/2017, protocollo n. 5789,
avente per oggetto” Attestazione dello svolgimento prevalente delle attività sociali in
favore dei Comuni soci”, con la quale si attesta che alla data del 30/11/2017 oltre l’ottanta
per cento (80,39) del proprio fatturato è svolto nello svolgimento dei compiti affidati a
CO.GE.SA. S.p.A. dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto
limite di fatturato è effettuata al fine di conseguire economie di scala sul complesso
dell’attività principale della società;
Vista la propria deliberazione n. 2 in data 19/01/2018, con la quale si rinnovava, per tutte
le motivazioni ivi evidenziate, in proroga tecnica fino al 30/04/2018 al CO.GE.SA. S.p.A.

l’affidamento “in house” del servizio di raccolta e trasporto rifiuti di cui alla propria
deliberazione n. 12 in data 26/09/2012, agli stessi patti e condizioni.

Vista la propria ulteriore deliberazione n. 15 in data 09/05/2018, con la quale si
rinnovava, per tutte le motivazioni ivi evidenziate, in proroga tecnica fino al 31/07/2018
al CO.GE.SA. S.p.A. l’affidamento “in house” del servizio di raccolta e trasporto rifiuti di
cui alla propria deliberazione n. 12 in data 26/09/2012, agli stessi patti e condizioni.
Vista l’ulteriore comunicazione del CO.GE.SA. S.p.A. in data 26/04/2018, protocollo
5421/2018 assunta a questo protocollo il 25/07/2018 al n. 1122 con la quale, in
considerazione dell’imminente scadenza dell’affidamento del servizio integrato dei rifiuti
al 31/07/2018 e per ragioni di natura tecnico – giuridica legati all’adempimento previsto
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 non ancora del tutto chiarite dall’ANAC appositamente
interrogata, si chiede la proroga dell’affidamento in essere, agli stessi patti e condizioni,
per mesi 4(quattro), quindi fino al 30/11/2018,al fine di garantire il completamento della
procedura ed il corretto espletamento dei servizi di igiene urbana;

Ritenuto necessario provvedere in merito al fine di continuare a garantire un servizio
essenziale per la collettività quale quello del servizio di raccolta e trasporto rifiuti;

Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto infine il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza,
dal segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 2 comma del T.U. n.
267/18.8.2000.
Presenti e votanti n. 8 consiglieri
Con l’unanimità dei voti espressi in forma palese

Delibera
-

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

-

Di rinnovare in proroga tecnica fino al 30/11/2018 al CO.GE.SA. S.p.A. l’affidamento
“in house” del servizio di raccolta e trasporto rifiuti di cui alla propria deliberazione n.
12 in data 26/09/2012, agli stessi patti e condizioni.

-

Di dare mandato al responsabile del servizio ed al Sindaco per l’esecuzione di tutti gli
atti consequenziali al presente deliberato.

-

Di dichiarare la presente deliberazione, con apposita votazione unanime separata e
successiva, presenti e votanti n. 8 consiglieri, immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il segretario comunale
Presutti dott. Cesidio
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L . 18/06/2009 n.
69);

Lì 31/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Presutti Cesidio)

______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal ______________________________al___________________________ed è divenuta
esecutiva il_____________
Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art 134 c. 3 del T.U. 267/2000)
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

