
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 69/2013            Seduta del 23.12.2013 

 
OGGETTO MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE 

URBANA. 
 

 
L’anno 2013 addì 23 del mese di dicembre alle ore 20.11 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.17, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA G 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica del contratto di concessione del servizio di igiene urbana. 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Assessore 
 
L'Assessore riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 
approvare una modifica al contratto di concessione del servizio di igiene urbana attualmente in 
essere con ETRA spa. 
Il Gestore ha proposto infatti una revisione delle previsioni contrattuali al fine di: 

- consentire l’avvio delle attività di accertamento e allineamento delle banche dati; 
- precisare e definire le modalità di riscossione del tributo inclusa l’eventuale fase della 

riscossione coattiva. 
Si ritiene opportuno accogliere tale proposta, che consentirà di avviare un’azione efficace di 
accertamento e riscossione nei confronti dei soggetto che non provvedono al pagamento del tributo 
nei termini previsti. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 49 del 14.07.2005, con cui è stato approvato il contratto di Concessione del servizio di 
igiene urbana, composto dai seguenti elaborati: 

o Concessione del servizio di igiene urbana 
o Allegato A: Tipologia ed indirizzi in merito ai servizi erogati 
o Allegato B: valori base per la determinazione del piano finanziario 

- n. 37 del 20.06.2008 e n. 35 del 26.06.2011 con cui sono state approvate alcune modifiche al 
suddetto contratto, stipulato in data 29.12.2005; 

 
ATTESO che ETRA Spa, Gestore del servizio, ha proposto un’ulteriore modifica al contratto, al 
fine di: 

- consentire l’avvio delle attività di accertamento e allineamento delle banche dati; 
- precisare e definire le modalità di riscossione del tributo da parte del Gestore stesso, inclusa 

l’eventuale fase della riscossione coattiva; 
 
VISTA la modifica al contratto di che trattasi allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione 
e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  
 
VISTI gli artt. 42 e 113 del D.lgs. 267/2000; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la modifica al contratto di concessione 
del servizio di igiene urbana allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

2. di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti conseguenti 
l’approvazione della presente proposta di deliberazione; 

3. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile. 

Cadoneghe,    

     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
              Dott. Giorgio Bonaldo  
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MODIFICA AL CONTRATTO 
 
All’art. 7 è soppresso il comma 29 
 
All’ art. 8, il testo del Comma 12 è sostituito dal seguente: 
“12. Il Comune affida le attività di accertamento ed allineamento delle banche dati al Gestore con le 
modalità e le condizioni riportate di seguito” 
5. All’ art. 9: 
- dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
“3. Gli avvisi di riscossione verranno emessi ai contribuenti annualmente e alle scadenze 
preventivamente concordate con il Comune. Gli importi saranno introitati su conti correnti di 
ETRA. 
4. Il corrispettivo per l’erogazione del servizio, previo visto di regolare esecuzione, sarà corrisposto 
al Gestore dietro presentazione di fatture emesse con cadenza  semestrale .  
5. L’importo verrà calcolato sulla base del piano finanziario previsionale approvato con emissione 
di eventuale fattura di conguaglio, positivo o negativo, determinata sulla base del piano finanziario 
preconsuntivo approvato.  
6. Il Comune si riserva di non riconoscere in tutto o in parte le fatture presentate qualora le 
prestazioni fatturate non dovessero essere state eseguite,  ovvero nel caso di applicazione delle 
penali di cui al successivo articolo 17.La mancata liquidazione avverrà in seguito alla procedura 
prevista all’art. 17 stesso. 
9. L’ammontare dei crediti non esigibili al termine del procedimento di recupero verranno verificati 
e confrontati rispetto all’accantonamento previsto dal piano finanziario. Le eventuali differenze 
concorreranno alla determinazione delle tariffe per gli esercizi successivi. 
- il comma 6 è stralciato; 
- dal comma 7 sono stralciati il secondo periodo, compreso tra le parole “Dovrà inoltre” e “del 
contratto.” 
- Il testo il comma 10 è soppresso. 
 
 
Il testo dell’art. 27 è sostituito dal seguente: 
“Art. 27 – Sgravi e rimborsi 
In materia di sgravi e rimborsi si applicano le vigenti disposizioni di cui al Regolamento Comunale 
di Igiene Ambientale.  
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Ore 21.17. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Schiavo, il Sindaco, il Consigliere Maschi, l’Assessore Schiavo, il 
Consigliere Maschi, l’Assessore Schiavo, il Consigliere Maschi, l’Assessore Schiavo, il Consigliere 
Maschi per la dichiarazione di voto, il Consigliere Bottecchia, l’Assessore Schiavo, il Consigliere 
Bottecchia, l’Assessore Schiavo, il Consigliere Borella e l’Assessore Schiavo. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 13  
Contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 57 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 09.01.2014 
 
Addì 09.01.2014                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 03.02.2014 
 
Lì 03.02.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


