
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 7 del reg. Delib. 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
SITO IN LOCALITA' MAREGGIO ALLA SOC.S.EC.AM. S.P.A. PER IL PERIODO 
1.1.2013 - 31.12.2013. 

L'anno duemilatredici, addì ventotto, del mese di gennaio, alle ore 18 e minuti 
00, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA.COMl:JNALE 

Premesso che: 

• l'impianto di depurazione di Castione Andevenno presenta una serie di problematiche strutturali 
e gestionali ed è quindi necessario l'intervento di una struttura esterna ben organizzata, la quale 
possa sfruttare in maniera economicamente più vantaggiosa e flessibile strutture di analisi, 
personale direttivo, competenze tecniche specialistiche, mano d'opera specializzata, essendo 
queste comuni a più impianti; 

Q con Deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 17.01.2011, esecutiva, è stato affidato alla 
Soc. S.EC.AM. S.p.A. il servizio di gestione ordinaria dell'impianto di depurazione per l'anno 
2011; 

$ con Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 05.03.2012, esecutiva, è stato affidato alla 
Soc. S.EC.AM. S.p.A. il servizio di gestione ordinaria dell'impianto di depurazione per l'anno 
2012; 

.., si rende opportuno affidare l'incarico della gestione ordinaria, dell'esecuzione del controllo, della gestione 
amministrativa e della trasmissione dei calendari di controllo e della manutenzione straordinaria dell'impianto, 
anche per l'anno 2013, non disponendo questo Ente di personale dipendente specializzato, come necessario per la 
gestione di un impianto di depurazione, con le modalità e le prescrizioni di cui alla nuova autorizzazione allo scarico 
n. 384/12 del 7 dicembre 2012; 

• con nota prot. n. 56812013 del 14.01.2013, pervenuta in data 17.01.2013 al n. 265 di pro!., la Soc. S.Be.AM. SPA di 
Sondrio, al [me di dare continuità al contratto relativo al servizio di gestione dell'impianto di depurazione sito in 
località Mareggio, si rende disponibile alla prosecuzione del servizio in oggetto, secondo le modalità tecnico -
economiche contenute nella nota stessa e di seguito precisate, per il periodo dal 01/0112013 al 31/1212013: 

gestione impianto con manodopera SECAM; 
campionamenti e analisi reflui (controlli/autocontrolli) 
rapporti con ARPA e Provincia (trasmissione dati controlli/autocontrolli) 
reperibilità del nostro personale 24 ore al giorno per 365 giorni all' anno 
controlli analitici previsti dalla normativa vigente, controlli necessari per l' ottimale 
funzionamento dell'impianto e controllo sui fanghi di processo ( n. 36 campioni anno 12 
autocontrolli in ingresso, 12 autocontrolli in uscita e n. 12 controlli fiscali in uscita più 
controlli in contro analisi con ARPA); 
tenuta del registro di carico e scarico rifiuti; 
Automezzi SECAM. 

G si ritiene pertanto opportuno provvedere ai sensi dell'art. 3 letto h) e art. 7 C. 1 del regolamento 
comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione C.c. n. 13 del 
25.07.2012, all'affidamento dell'incarico in questione, avvalendosi della Soc. S.EC.AM. SPA di 
Sondrio; 

Visto l'art.163 del D.Lgs. n.267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 e 147-bis, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che 
viene allegato come parte integrante della presente; 



\ 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 e 147-bis, c.l, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che 
viene allegato come parte integrante della presente; 

Vista l'attestazione contabile, che si allega alla presente come parte integrante dell'atto, 
resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 151, 
4° comma e l47-bis del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 6 del Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa: 

Di affidare, alla Soc. S.EC.AM. SPA. con sede a Sondrio in Via Trieste n. 36/A per l'anno 
2013, l'incarico relativo alla gestione impianto di depurazione in loc.Mareggio con 
manodopera SECAM; campionamenti e analisi reflui (controlli/autocontrolli); rapporti con 
ARPA e Provincia (trasmissione dati controlli/autocontrolli); reperibilità del nostro 
personale 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno; controlli analitici previsti dalla normativa 
vigente, controlli necessari per l'ottimale funzionamento dell'impianto e controllo sui fanghi 
di processo ( n. 36 campioni anno 12 autocontrolli in ingresso, 12 autocontrolli in uscita e n. 
12 controlli fiscali in uscita più controlli in contro analisi con ARPA); 
tenuta del registro di carico e scarico rifiuti; Automezzi SECAM, per un totale di Euro 
12.000,00 + IV A 21 %, come da preventivo prot. n. 568/2013 del 14.01.2013, pervenuta iIi 
data 17.01.2013 al n. 265 di prot; 

Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 14.520,00 troverà copertura all'intervento 
1.09.04.03 (cap. 5628.2) del redigendo bilancio 2013; 

Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'onere di adottare gli atti 
necessari al perfezionamento della presente limitando la spesa in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2012; 

Di dare inoltre atto che il CIG è il seguente: ZOA0843C66; 

Di trasmettere copia della presente alla soc.S.EC.AM. SPA di Sondrio; 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



I 

FRANCHETTI) 
IL S'~ETA~MUNALE 
(D~~A CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal... . .......... al... . ............ . 

Dalla Residenza municipale, addì .. ~ .8 .. 
O COMUNALE 

\.OO~QIS,I.lQ RINA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

-8 
Che la p~esente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .... ~ ................ . 

~ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì __ --=8'---='-___ _ 

IL'sE~..fc?cOMUNALE 
( DO . ~~A CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione G.M. 

n.7 del 28.1.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione impianto di depurazione sito in loc.Mareggio alla 
Soc.S.EC.AM. S.P.A. per il periodo 1.1.2013 -31.12.2013. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ....................................................................................................... . 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lg5. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Geom.Mario Barlascini 

Parere favorevole alla proposta ~ 
'O Parere contrario alla proposta 

Note ............................................................................................................................................. . 

Lì. 28.1.2013 

Attestazione di copertura finanziaria 
(art. 153,5° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del 

Regolamento comunale di contabilità) 

Il Responsabile del servizio tecnico 

A1l;:;;ar~ 

Parere di compatibilità monetaria 

Spesa prevista 
Spesa impegnata 
Intervento di bilancio 
Capitolo 

€ 14.520.00 
€ 14.520.00 

l.09.04.03 

Articolo 9. IO comma. lettera al pt. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Impegno N. 
GESTIONE: COMPETENZA 

,,'§{t~~:::ì ... 

lì. 28.1.2013 

Lì 28. l. 20 13 

Il Responsabile del servizio tecnico 
Geom.Mario BarlaW1 

diLlt-S {ffijL~. 
/\>:l.!! ,',~ 


