
 

 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 09 DEL 10/02/2022 
 
  
 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CON SEI 
TOSCANA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE PREGRESSE 
 
Oggi, 10/02/2022 alle ore 15,30 nella sala delle adunanze della sede Municipale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore             X  
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  
  
Presenti    n.     3       Assenti     n.  0  
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  

 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



Letto, confermato e sottoscritto  
 
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                               F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 ____________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 08/03/2022 

                                                                      Il Vice Segretario Comunale    
                                                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
____________________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 08/03/2022 
                              Il Vice Segretario Comunale   
                                   F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
       _________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.944 del 08/03/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 08/03/2022 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                           F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  

  
 
 
 
 



09/2022   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

PREMESSO che ai sensi della L.R. 69/2011 è istituita per l’Ambito Territoriale Ottimale Toscana 
Sud, costituito dai comuni ricompresi nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto, l’Autorità per 
il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che svolge funzioni di programmazione, 
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio. 
PREMESSO che il Comune di Caprese Michelangelo svolge il servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani in economia diretta con mezzi e personale propri; 
DATO ATTO, quindi, che ad oggi il servizio di Sei Toscana Srl non è ancora entrato in funzione 
nel territorio comunale di Caprese Michelangelo e che l’Ente gestisce direttamente con proprio 
personale e mezzi il servizio di raccolta dei rifiuti, mentre si avvale della SEI Toscana Srl 
esclusivamente per il conferimento in discarica dei rifiuti raccolti nel territorio comunale. 
TENUTO CONTO della controversia con SEI Toscana Srl che dal 2014 fatturava 
illegittimamente al Comune di Caprese Michelangelo l’intero costo del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: servizio svolto solamente in parte, relativamente 
al conferimento in discarica dei rifiuti. 
TENUTO CONTO della copiosa corrispondenza da parte dell’Ente nella quale si ribadiva la 
volontà dell’amministrazione Comunale di fare chiarezza sul servizio svolto da SEI Toscana nel 
territorio e di definire la propria posizione debitoria nei confronti della stessa società, 
limitatamente al servizio effettivamente svolto a favore del nostro Comune. 
PREMESSO che in data 02 marzo 2021 perveniva al protocollo dell’Ente - n. 876- da parte della 
Società SEI Toscana Srl, per il tramite della società di revisione RIA GRANT THORNTON SPA 
la richiesta di conferma delle risultanze contabili alla data del 31.12.2020. 
TENUTO CONTO che l’amministrazione comunale provvedeva, con deliberazione G.M. n. 39 
del 25.03.2021, a nominare l’Avv. Loriano Maccari, legale di fiducia del Comune di Caprese 
Michelangelo, al fine di difendere e assistere l’Ente nella definizione della propria posizione 
finanziaria e di gestione del servizio da e verso la società Sei Toscana Srl.  
PRESO ATTO dell’accordo tra l’amministrazione comunale e SEI Toscana Srl per la definizione 
della posizione debitoria dell’Ente e del pagamento del corrispettivo per il servizio svolto negli 
anni pregressi, come da bozza che si allega alla presente deliberazione. 
ACCERTATO che il Servizio Finanziario ha prudenzialmente accantonato l’importo 
corrispondente al costo del servizio di smaltimento dei rifiuti dal 2014 ad oggi, che risulta allocato 
nel bilancio comunale a residuo negli anni 2014 ,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 
 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta; 
 
Con voti unanimi 
 

 DELIBERA 

1) Per i motivi espressi in premessa, di autorizzare il Legale Rappresentante dell’Ente di 
sottoscrivere l’accordo con SEI Toscana Srl al fine di addivenire alla definizione della 
posizione finanziaria e di gestione del servizio da e verso la società Sei Toscana Srl. 

2)  Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a predisporre i mandati di 
pagamento delle fatture emesse da SEI Toscana Srl nei termini espressi nell’accordo. 



3) Di dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile. 

4) Di portare a conoscenza del Consiglio Comunale l’accordo sottoscritto. 

 
Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Francesca Meazzini 
 

 
 


