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Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA E TARIP TRA COMUNE DI 

CORBETTA E CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI  - PROVVEDIMENTI 

 
 
 

 

Originale 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

RONDENA ELDA SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

BENI EMANUELE SI 

SCARFO' Domenico NO 

TORRE ALESSANDRO SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

CRUSCO SALVATORE LUCIO           SI 

CESATI MARIA CECILIA SI 

TOTALE PRESENZE 16 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 

NR. Data Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA E 

TARIP TRA COMUNE DI CORBETTA E 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI  - 

PROVVEDIMENTI 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 92 del 12/12/2007, questo Comune ha aderito al 
“Consorzio dei Comuni dei Navigli”, Azienda Speciale Consortile, individuando lo stesso come 
“Gestore Unico dei Servizi di Igiene Ambientale”, con decorrenza 1/1/2008. Il Consorzio dei 
Comuni dei Navigli è pertanto il soggetto deputato alla riscossione della Tariffa Rifiuti ed 
all’affidamento dei Servizi di Igiene Ambientale, per conto del Comune di Corbetta. 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 08/09/2014 è stato approvato il contratto di 
servizio igiene urbana e TARI tributo tra Comune di Corbetta e Consorzio dei Comuni dei Navigli 
per l’anno 2014 ed è stata approvata la relazione ex art. 34 del DL N. 179/2012. 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.133  del 06/07/2015 è stato approvato il contratto di 
servizio igiene urbana e TARI tributo tra Comune di Corbetta e Consorzio dei Comuni dei Navigli 
per gli anni 2015-2019 con scadenza al 31.01.2020 dando atto che la “Relazione ex art. 34, c.20 
e 21 del DL. N.179/2012” non necessitava di modifiche e integrazioni e che la stessa pubblicata 
dal 19/09/2014, era da intendersi valida. 
 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 55 del 28.09.2017  - ATTO DI INDIRIZZO PER L’ISTITUZIONE 
DELLA TARIP; 
 
Vista la  deliberazione di G. C. n. 26 del 31.1.2020; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 54 del 30.12.2020, avente ad oggetto: “Adozione del 
Piano Finanziario per la tariffa del servizio di gestione rifiuti urbani e determinazione tariffa rifiuti di 
natura corrispettiva (Tari Puntuale) ai sensi art. 1 comma 688, Legge 147/2013 – anno 2021”. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 60 del 30.12.2020, avente ad oggetto ”Approvazione 
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”. 
 
VISTA la nota del Consorzio dei Comuni dei Navigli  (CCN) ns. prot. N. 42488 del 16.12.2020, avente ad 
oggetto “TRASMISSIONE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE”  in cui si riportano le decisioni assunte 
dall’Assemblea dei soci nella seduta del 14.12.2020 (allegato A);  
 
RILEVATO che l’Assemblea dei soci in data 14.12.2020 ha ritenuto di valutare la riconfigurazione del 
CCN in società mista pubblica-privata con socio operatore ex art 17 D.lgs n. 175/2016, obiettivo per cui 
è stato costituito un Gruppo di lavoro; 
 
RILEVATO altresì che, per tale motivo, la medesima Assemblea dei soci ha confermato e mantenuto la 
vigenza dei contratti di servizio in essere tra il Consorzio dei Comuni dei Navigli  (CCN),e  i  Comuni soci 
e dei contratti di appalto tra CCN e soggetti terzi appaltatori; 
 
PRESO ATTO che, per l’effetto, è necessario ed opportuno garantire la continuità dei servizi da parte 
della compagine dei Comuni consorziati; 
 
RITENUTO pertanto, per i motivi di cui sopra e in continuità con le previsioni di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2020, di confermare e mantenere la vigenza del contratto di servizio in 



essere tra il CCN e il Comune di Corbetta sino al 31.12.2021 e comunque sino al completamento del 
previsto nuovo assetto del CCN in società mista  pubblico-privata con socio operatore ex art 17 D.lgs n. 
175/2016 o sino al completamento della nuova procedura di evidenza pubblica volta all’affidamento del 
servizio di igiene urbana e Tarip; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Corbetta; 
 
Visto lo Statuto del Consorzio dei Comuni dei Navigli: 
 
Visto l’art. 42, c.2, lett. a), del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni che attribuisce 
al Consiglio comunale la competenza ad approvare i regolamenti del Comune; 
 

VISTO l’esito della votazione con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano dai 16 
componenti del Consiglio Comunale presenti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal 
Presidente, 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 
 
2. Di confermare, e mantenere la vigenza del contratto di servizio in essere tra il CCN e il Comune di 
Corbetta sino al 31.12.2021 e comunque sino al completamento del previsto nuovo assetto del CCN in 
società mista  pubblico-privata con socio operatore ex art 17 D.lgs n. 175/2016 o al completamento della 
nuova procedura di evidenza pubblica volta all’affidamento del servizio di igiene urbana e Tarip; 
 
3. Di dare atto che trattandosi di  prosecuzione  del contratto  approvato con G.C. n. 133/2015, è valida 
la “Relazione ex art. 34, c.20 e 21 del DL. N.179/2012” pubblicata dal 19/09/2014 e approvata con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 08/09/2014. 
 
4. Di dare mandato ai Responsabili del Settore Finanziario e del Settore Ambiente e Infrastrutture, per 
quanto di loro competenza, per la predisposizione degli atti e provvedimenti connessi e consequenziali. 
 
Successivamente onde assicurare la piena funzionalità dell’azione amministrativa locale, Con voti 

favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano dai 16 componenti del Consiglio Comunale presenti, 

su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co 4, D.Lgs 267/2000. 

 
 
 



Citta' di Corbetta

Pareri

57

CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA E TARIP TRA COMUNE DI CORBETTA E CONSORZIO
DEI COMUNI DEI NAVIGLI  - PROVVEDIMENTI

2020

Ambiente ed Ecologia

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/12/2020

Ufficio Proponente (Ambiente ed Ecologia)

Data

Parere Favorevole

Invernizzi Paola

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/12/2020Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera 

Consiglio 

Com.le 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Daniela Sacco 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

04/01/2021  con n. ……….. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

19/01/2021 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Daniela Sacco 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 30/12/2020   
 

 IL SEGRETARIO 

  Dott.ssa Daniela Sacco  

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


