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Presa d’atto delle nuove tariffe di smaltimento e trattamento rifiuti urbani anno 2012 determinate
dalla Società Agno-Chiampo Ambiente Srl.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto:
• Che il Comune di Altissimo ha proceduto all’affidamento in house del servizio di di
raccolta, trasporto e conferimenti dei rifiuti solidi urbani alla Società Agno-Chiampo
Ambiente Srl con sede in via Callesella, 89 di Montecchio Maggiore, affidamento che scade
il 31.12.2015;
• Che l’affidamento di cui sopra cessa in ogni caso alla data del 31.03.2012, in applicazione
dell’art.4, comma 32, del decreto legge 138/2011, convertito in Legge 148/2011 e con le
modiche introdotte dalla Legge 183 del 12.11.2011;
Considerato:
• che con delibera del Consiglio Comunale n.53 del 29.11.2011 è stata approvata la convenzione
con gli altri Comuni per la gestione della gara pubblica unica per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e conferimenti dei rifiuti solidi urbani;
• che è stata affidata per il corrente esercizio la gestione del servizio in argomento per il Comune
di Altissimo alla stessa Società Agno-Chiampo Ambiente Srl., confermando le modalità in
essere, fino al 31.12.2012, in applicazione del citato art.4 comma 13 della D.L. 138/2011 così
come convertito in Legge 148/2011;
Visto che la società Agno Chiampo Ambiente srl di Montecchio Maggiore con note rispettivamente
prot n. 9-43 e n. 9-45 del 16.01.2012, agli atti in data 18.01.2012 prot n. 374, ha trasmesso il Piano
Economico comunicando le seguenti tariffe di smaltimento per l’anno 2012, espresse in €/ton. (oltre
iva 10%):
• secco
145,00
ingombranti 145,00
spazzamento 135,00
• umido
90,00
verde 46,00
Preso atto dalla citata nota:
• che i rifiuti secco (CER 200301) ed ingombranti (CER 200307) sono conferiti alla discarica di
Grumolo delle Abadesse, previo stoccaggio ad Arzignano (solo per gli ingombranti) per la
riduzione volumetrica;
• che il rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303) è conferito tramite la società Futura alla
Ditta Esposito Servizio Ecologico di Gorle (Bg.) per il successivo recupero;
• che i rifiuti umido (CER 200108) e verde (CER 200202) sono conferiti all’impianto di
compostaggio di Arzignano;
Atteso altresì che con la stessa nota la società Agno Chiampo Ambiente srl di Montecchio
Maggiore ha anche comunicato la tariffa servizi anno 2012 così distinte:
• Spese generali
€/anno 21.691,52;
• Spese raccolta differenziata
€/anno 64.793,00;
• Spese generali gestione ecocentro
€/anno 4.000,00;
Considerato altresì che la citata società Agno Chiampo Ambiente srl con nota prot. n. 9-45 del
16.01.2012, agli atti in data 18.01.2012 prot n. 374, ha inviato la tabella dei prezzi di smaltimento
ex R.U.P. per l’anno 2012;

Richiamato il Visto il decreto del Ministero dell'interno 21.12.2011 di proroga del termine per
l’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte
degli enti locali;
Ritenuto di prendere atto delle tariffe relative all’anno 2012, comunicate da Agno Chiampo
Ambiente srl con sede in Montecchio Maggiore con nota prot n. 9-43 del 16.01.2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di prendere atto che, a far data dal 01.01.2012, le nuove tariffe di smaltimento/trattamento dei rifiuti
urbani, espresse in €/ton (oltre iva 10%), sono le seguenti:
• secco
145,00;
• ingombranti
145,00;
• spazzamento
135,00;
• umido
90,00;
• verde ;
46,00;
di prendere atto che, a far data dal 01.01.2012, la nuova tariffa servizi anno 2012 è la seguente:
• Spese generali
€/anno 21.691,52;
• Spese raccolta differenziata
€/anno 64.793,00;
• Spese generali gestione ecocentro
€/anno 4.000,00;
di prendere atto della tabella dei prezzi di smaltimento degli ex RUP per il corrente esercizio così
come evidenziata nella nota prot. n. 9-45/AC/bm del 16.01.2012 della stessa società Società AgnoChiampo Ambiente Srl, che rimane agli atti al fascicolo;
di prendere atto che la spesa per il conferimento dei rifiuti urbani presso gli impianti autorizzati
troverà copertura all’intervento n. 1.09.05.03 voce: “Servizio di conferimento R.S.U.” e n.
1.09.05.07 voce: “Tributo speciale per conferimento rifiuti solidi urbani in discarica” del bilancio
provvisorio anno 2012 in corso di redazione e che i relativi impegni di spesa saranno assunti con
successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Ambiente;
di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti nel caso di variazioni delle tariffe di smaltimento.
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente,
delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del Dlgs 267/2000, al fine di consentire la continuità del conferimento, presso gli
impianti autorizzati, dei rifiuti urbani raccolti a Chiampo.
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