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SI

Oggetto: Approvazione testo della convenzione e del capitolato speciale con relativi allegati
per la stipula del contratto di affidamento in House Providing alla società Agno Chiampo
Ambiente srl della gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani ed assimilati per la durata di due anni a decorrere dal 01.01.2016 e fino al
31.12.2018.

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminati gli atti predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale di concerto con i servizi tecnici della
Società Acque del Chiampo srl in tal modo distinti:
- All. A) Testo della Convenzione per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale per
conto del Comune di Altissimo;
- All. B) Testo del Capitolato Speciale allegato alla Convenzione per la gestione integrata del
servizio di igiene ambientale per conto del Comune di Altissimo;
Dato atto che tali documenti sono stati redati e modulati sulla base del contratto in vigore, con le
opportune modifiche dettate da variazioni delle modalità di espletamento del servizio e che quindi
l’affidamento per il prossimo biennio avverrà sulla base delle principali condizioni e patti di cui al
contratto principale o agli affidamenti singoli in essere, intervenuti superficialmente negli anni;
Considerato che quanto disposto per il presente atto risponde pienamente alle volontà espresse
dall’Amministrazione Comunale e che pertanto diviene opportuno procedere all’approvazione di
tali atti, procedendo, in tal modo, a rendere reale ed operativo l’affidamento in house providing,
alla Società Agno Chiampo Ambiente srl di Montecchio Maggiore la gestione del servizio
integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, per la durata di due
anni a decorrere dal 01 Gennaio 2016 e fino al 31 Dicembre 2018;
Vista la proroga a favore di Agno Chiampo Ambiente, si evidenzia comunque che, con
deliberazione del 15.12.2015 n. 83, la Giunta Comunale ha, affidato direttamente, ai sensi dell’art.
1113 comma 5, lett.c ) del D.lgs 267/2000, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti alla Società Agno-Chiampo Ambiente Srl, con sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola,
fino al 31.12.2018;
Richiamato il seguente quadro normativo, entro il quale il presente provvedimento viene a
collocarsi:
- D.L. 138/2011, D.L. 1/2012 e Legge 27/2012 e s.m.i.;
- L.R. n. 52/2012;
- Deliberazione n. 22 del 25/03/2013 della Giunta Regionale Veneto;
- D.Lgs. 267/2000 e Legge n. 221/2012;
Pertanto ritenuto doveroso procedere in merito,
LA GIUNTA COMUNALE
Udita e fatta propria la relazione introduttiva;
Visti: il d.L. 13 agosto 2011, n° 138 e il d.L. 18 ottobre 2012, n° 179;
Vista la Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012, n° 52;

Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 – T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano;
DELIBERA
1. di richiamare tutto quanto espresso in premessa a costituirne parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di approvare, al fine di stipulare il contratto di affidamento, in hause providing, alla Società
Agno Chiampo Ambiente srl di Montecchio Maggiore, della gestione del servizio integrato
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, per la durata di due anni
a decorrere dal 01 Gennaio 2016 e fino al 31 Dicembre 2018, i seguenti atti:
- All. A) Testo della Convenzione per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale per
conto del Comune di Altissimo;
- All. B) Testo del Capitolato Speciale allegato alla Convenzione per la gestione integrata del
servizio di igiene ambientale per conto del Comune di Altissimo;
3. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Altissimo Cisco Arch.
Alberto ogni adempimento necessario per l’esecuzione della presente Deliberazione;
4. di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Altissimo Cisco Arch.
Alberto alla sottoscrizione del succitato contratto di affidamento dei servizi;
5. di far seguire, a cura dei soggetti incaricarti, la pubblicazione sulla sezione del sito
istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”, ex DLgs 14/03/2013 n. 33, degli
elementi del presente provvedimento individuati dal Legislatore;

Considerata la necessità di dare esecuzione al presente provvedimento entro brevi termini,
il Sindaco propone di votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134comma 4- del D.Lgs. 267/2000, che viene favorevolmente ed unanimemente approvata per alzata
di mano.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 08/03/2016

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 08/03/2016

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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