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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo III.2.2

OGGETTO: SERVIZIO  RACCOLTA  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E  DIFFERENZIATI. 
BIENNIO 2010 – 2011. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

L’anno duemilanove addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.150 del 29.12.2009

OGGETTO: SERVIZIO  RACCOLTA  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E  DIFFERENZIATI. 
BIENNIO 2010 – 2011. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
 con  deliberazione  C.C.n.58  del  31.10.1994,  esecutiva  al  n.65699  del  06.12.1994,  veniva 

approvata la trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina – Alto Lario in Società per 
Azioni avente per denominazione sociale “S.EC.AM. – SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E PER 
L’AMBIENTE S.P.A.”, di cui questo Comune è partecipe con una quota del 11,02% nel capitale 
sociale;

 con deliberazione G.C.n.148 in data 19.12.2006, esecutiva, si affidava alla Società S.EC.AM. 
S.p.A.  la  gestione  del  servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  raccolta 
differenziata per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2009, alle condizioni e con le modalità di cui 
al Contratto di servizio allegato alla deliberazione anzidetta;

 con deliberazioni G.C.n.112 in data 04.12.2007 e G.C.n.10 del 07.02.2008, entrambe esecutive, 
si variava la frequenza del servizio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 15 – 1° comma - del D.L.n.135/2009 convertito in legge 
con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009 n.166 (di modifica dei commi 8 e 9 dell’art. 23 
bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in  legge, con modificazioni,  dall’art.1 – 1° comma - 
Legge 6  agosto  2008 n.133)  le  concessioni  in  essere al  22.08.2008,  affidate  in  house,  cessano 
improrogabilmente entro il 31.12.2011;

DATO  ATTO  che  alla  data  odierna  non  sono  ancora  stati  emanati  dal  Governo  uno  o  più 
regolamenti (ex art. 10 dell’articolo 23 bis del D.L.n.112/2008  convertito in Legge n.133/2009) atti 
a disciplinare la procedura competitiva ad evidenza  pubblica di settore; 

VISTE le  note  prot.n.6130/09  del  03.11.2009,  acquista  al  protocollo  dell’Ente  al  n.5611  del 
06.11.2009,  e  prot.n.6691/09  del  30.11.2009,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.6038  del 
01.12.2009, con la quale S.EC.AM. S.p.A manifesta la propria disponibilità alla prosecuzione del 
servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  differenziati  alle  stesse  condizioni  del 
contratto in essere, salvo adeguamento ISTAT, fino al 31.12.2011, con la variazione della frequenza 
della  raccolta  degli  ingombranti  da  mensile  a  bimestrale  e  della  raccolta  della  carta/cartone  da 
mensile a quindicinale;

CONSIDERATO che la  mancata  emanazioni  dei  Regolamenti,  impedisce  la  piena applicabilità 
dell’articolo 23 bis – 10° comma - della Legge n.112/2008 e successive modifiche ed integrazioni, 

RITENUTO pertanto di prorogare alla Società S.EC.AM. S.p.A. il  servizio di cui sopra fino al 
31.12.2011, alle condizioni contenute nel contratto di servizio avanti richiamato, per il periodo dal 
01.01.2010 sino al 31.12.2011, salvo l’emanazione dei Regolamenti contenenti le direttive per la 
procedura di affidamento del servizio; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Il Segretario Comunale



VISTI i seguenti pareri, tutti favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico,
• di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A

1. DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, il servizio di raccolta e 
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  differenziati  alla  Società  S.EC.AM.  S.p.A.  alle 
condizioni del contratto in essere, fino al 31.12.2011, salvo adeguamento ISTAT e con la 
variazione della frequenza della raccolta degli ingombranti da mensile a bimestrale e della 
raccolta della carta/cartone da mensile a quindicinale, salvo l’emanazione dei Regolamenti 
contenenti le direttive per la  procedura di affidamento del servizio;

2. DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio alla Società S.EC.AM. S.p.A. è determinato 
come sotto riportato, saldo adeguamento ISTAT:

TIPO RIFIUTO N. SERVIZI EURO/ANNO
R.S.U. n. 52 servizi/annuo € 25.878,95 + I.V.A.
CARTA E CARTONE n. 26 servizi/annuo € 7.783,78 + I.V.A.
PLASTICA n. 26 servizi/annuo € 7.783,78 + I.V.A.
VETRO n. 26 servizi/annuo € 4.128,50 + I.V.A.
INGOMBRANTI n.  6 servizi/annuo € 3.587,00 + I.V.A.

3. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Finanziario all’assunzione dei relativi 
impegni di spesa sugli apposti interventi rispettivamente del Bilancio 2010 e Bilancio 2011;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla S.EC.AM. S.P.A.;

5. DI  DISPORRE  che  la  presente  delibera  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione  all'Albo,  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell'art.125  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

6. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/RIFIUTI/2010-02- affidamento2010-11



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.150 del 29.12.2009

OGGETTO: SERVIZIO  RACCOLTA  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E  DIFFERENZIATI. 
BIENNIO 2010 – 2011. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 29.12.2009

x IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                     F.to: Scaramellini dott. Franz 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 29.12.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                          F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

 ( Scaramellini dott. Franz )




