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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  50   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI ALLA SOC.  S.EC. AM. SPA FINO AL 31.12.2011. 
 
 
L’anno duemilanove addì uno  del mese di dicembre  alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                       ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 
 
 



 
 

     PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17  del 27.06.2007  il Comune di 
Berbenno di Valtellina, in qualità di socio azionista, ha approvato il testo della 
convenzione per l’esercizio del controllo congiunto sulla società S.EC.AM. 
S.P.A. ,  

-  
- a seguito della convenzione il Comune di Berbenno di Valtellina procedeva 

all’affidamento in-house a S.EC.AM. S.P.A. del servizio in parola in forma 
convenzionata, avvalendosi delle disposizioni dell’art. 113 comma 4 lett. c) del 
D.Lgs. n. 267/2000 per il periodo 1 novembre 2007 – 31.12.2009. L’importo 
complessivo del contratto per tutto il periodo di durata dello stesso è pari ad :  

€.   92.343,00    raccolta porta a porta e trasporto rsu e indifferenziata,  
  €.          70,00    trasporto singolo container rifiuti dalla Piazzola 

ecologica , 
 €.    130,00   trasporto singolo frazione verde; 
 €. 200,00   trasporto singolo inerti 
   

oltre I.V.A. e adeguato annualmente ai  parametri ISTAT 
 
- ai sensi dell’art.  15 comma 1 del D.L. 135/2009 convertito in legge con 

modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009 n. 166 (di modifica dei commi 8 e 
9 dellart. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in  legge, con 
modificazioni,  dall’art. 1. comma 1 Legge 6 agosto 2008 n. 133) le concessioni 
in essere al 22.08.2008 affidate in house, cessano improrogabilmente entro il 
31.12.2011 

 
- alla data odierna non sono ancora stati emanati dal governo uno o più 

regolamenti (ex art. 10 dell’art. 23 bis del D.L.112/2008  convertito in Legge 
133/2009) atti a disciplinare la procedura competitiva ad evidenza  pubblica di 
settore 

 
DATO ATTO che il 31.12.2009 viene a scadere l’appalto a SE.C.AM.  spa  del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

 
VISTA la nota n. 5458 del 5.10.2009 con la quale SE.C.AM. SPA  da la propria 
disponibilità alla prosecuzione del servizio di  raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani e differenziati alle stesse condizioni del contratto in essere, fino al 
31.12.2011; 
 
CONSIDERATO che  la mancata emanazioni dei regolamenti, impedisce la 
piena applicabilità dell’art. 23 bis comma 10 della Legge 112/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni,  

 

RITENUTO  pertanto, di prorogare a SE.C.AM. SPA il servizio di cui sopra fino 
al 31.12.2011, alle condizioni contenute nell’appalto 1.11.2007/31.12.2009, salvo 
l’emanazione dei regolamenti contenenti le direttive per la  procedura di 
affidamento del servizio;  



 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile 
dell’area tributi,   ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 2. 267/2000; 

 
    Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge. 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla Soc. SE.C.AM. SPA. alle 
condizioni del contratto in essere, fino al 31.12.2011 salvo l’emanazione dei 
regolamenti contenenti le direttive per la procedura di affidamento del servizio. 

  
 
 


	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
	PROVINCIA DI SONDRIO

	COPIA       IMPEGNO N. ______
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO


	     PREMESSO CHE:
	D E L I B E R A


