COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

76

DEL

29.08.2012

OGGETTO: CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI MARSCIANO PER IL
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI
DALLE UTENZE DOMESTICHE PRESSO IL CENTRO DI
RACCOLTA DI MARSCIANO - APPROVAZIONE L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 20.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

X

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

ASSENTI

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ==
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE


-

-

-

Premesso che:
L’Ati n. 2 si è dotata di un piano di ambito approvato in data 4.3.2008
che in coerenza conil D.L. 152/06 definisce obiettivi, indirizzi scelte e
programmi operativi per la corretta gestione integrata dei rifiuti urani;
È stato sottoscritto il contratto di servizio tra l’ATI n. 2, la GEST
s.r.l. società affidataria, ed il Comune di Marsciano;
Il Comune di Marsciano è proprietario di un “Centro di Raccolta Comunale”
sito in Voc. Pettinaro, realizzato al fine di ottimizzare il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani attraverso il conferimento
diretto da parte dei cittadini di particolari tipologie di rifiuto
prodotte sul territorio comunale e raccolte in modo differenziato;
Che il Comune di Marsciano nell’ambito del contratto di gestione integrata
dei rifiuti ha affidato anche la gestione del soprindicato “Centro di
Raccolta Comunale” alla ditta GEST S.R.L.;
L’art. 6 – c. 1 lett. a – del D.Lgs. 151/2005 prevede che “i Comuni
assicurano la funzionalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di
raccolta differenziata dei RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche - provenienti dai nuclei domestici, istituiti ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani,
in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire
gratuitamente al Centro di Raccolta (CdR) i rifiuti prodotti nel loro
territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è
consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il
Comune di destinazione”;
Il comune di San Venanzo non dispone di in proprio Centro di Raccolta, ma
effettua la raccolta dei rifiuti urbani ivi compresi quella dei RAEE
(rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura
elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto
guasta, inutilizzata o obsoleta e dunque destinata all’abbandono)
provenienti dai nuclei domestici, tramite servizio di raccolta domiciliare
su prenotazione, servizi per i quali si fanno carico dei costi per il
corretto trattamento dei rifiuti in oggetto;

Considerato che il Comune di Marsciano intende acconsentire alla
ricezione dei rifiuti urbani compresi i “RAEE” prodotti dalle utenze
domestiche del Comune di San Venanzo presso il proprio centro di raccolta
in Voc. Pettinaro, regolarmente autorizzato ai sensi del D.M. 8.4.2008
cosi come modificato e integrato dal D.M. 13.5.2009;

Considerato che l’utilizzo del Centro di Raccolta da parte del
comune di San Venanzo sarà oggetto di registrazione della quantità di
rifiuto conferito dai rispettivi cittadini, anche attraverso i risultati
delle pesature effettuate nonché dei volumi di rifiuto che non possono
essere direttamente pesati;

Visto,
a
tal
fine,
l’allegato
schema
di
convenzione,
da
sottoscrivere con il Comune di Marsciano e la Ditta GEST s.r.l. con sede
in Ponte Rio, regolante i reciproci rapporti tra i soggetti interessati e
le finalità da perseguire, composto da n. 10 articoli;


Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;



Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;


Visto il D.Lgs. 151/2005 “Norme in materia di apparecchiature
elettriche ed elettroniche dimesse – RAEE” e D.Lgs. 152/2006 “Nuovo Testo
Unico in materia ambientale”;


Ad unanimità di voti
DELIBERA

-

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di aderire alla Convenzione per il conferimento dei rifiuti urbani nonché
i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE – prodotti
dalle utenze domestiche di questo comune, presso il Centro Comunale di
Raccolta di Marsciano sito in Voc. Pettinaro, centro di raccolta comunale,
regolarmente autorizzato ai sensi del D.M. 8.4.2008 cosi come modificato e
integrato dal D.M. 13.5.2009;
2. Di prendere atto delle modalità di rilevazione dei conferimenti presso il
centro di raccolta comunale attraverso l’identificazione degli utenti
residenti nei diversi comuni e dell’attribuzione delle relative quantità
conferite che saranno considerate anche a base della distribuzione dei
relativi costi di gestione;
3. Di approvare il relativo schema di convenzione regolante i reciproci
rapporti tra i soggetti interessati e le finalità da perseguire composto
da n. 10 articoli, da sottoscrivere con il Comune di Marsciano e la ditta
GEST s.r.l. che viene allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, dando atto che allo stesso possono essere apportate eventuali
integrazioni e/o rettifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie
al momento della stipula;
4. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Geom. Mortaro
Stefano alla stipula della convenzione;

5. Di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui
all’art. 49 – c. 1 – del D.Lgs. 267/2000;
6. Di
dare
atto
che
01.08.2012/31.12.2012;

la

presente

convenzione

ha

durata

dal

7. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.636,34 al cap. 830 CC. 992 Imp.
899 (progr. 118).

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 4729 in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 04.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 04.10.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs
267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

