COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr 16
Del 19.03.2013
OGGETTO: Determinazioni modalità per l’affidamento del servizio dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati, nonché della
raccolta differenziata ( metodo del “ porta a porta”) e degli ingombranti. .
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 16,40, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
STRAORDINARIA ed in PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento
in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 2

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’Assessore Esterno Luigi Barbieri
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 12.03.2013
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ,lì 12.03.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si da atto, in via preliminare, che rientra in aula il Consigliere Comunale Fabio Scicchitano che
riassume la presidenza, per cui i lavori proseguono con la presenza di cinque Consiglieri ( ore
16,59).
Premesso :
Il Comune di Caraffa di Catanzaro, attualmente, espleta il servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti differenziati ed ingombranti,
mediante affidamento all’esterno giusto contratto del 16.11.2009 –rep.n. 19;
-Precisato che la scadenza naturale del predetto affidamento, giusto il citato contratto del
16.11.2009 –rep.n.19, era prevista per il 126.11.2012;
-che, successivamente e nelle more dell’elaborazione e definizione di un nuovo capitolato speciale
d’appalto che tenga conto delle modificate esigenze tecnico-organizzative ed economiche, il
competente Ufficio Tecnico Comunale, con propria determinazione n. 234 del 14.11.2012, ha
provveduto al rinnovo, per la durata di mesi sei, del servizio de quo, in favore della Società già
affidataria dell’originario contratto e, quindi, sino al 16.05.2013;
Visto quanto sopra;
-Visto l’art. 42, comma 2° -lett.e) del D.Leg.vo 18.08.2000 nr. 267 il quale prevede che rientra nella
competenza del Consiglio, tra l’altro, la determinazione di affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
-Che, pertanto, spetta a questo Organo determinarsi in merito alle nuove modalità di affidamento
del servizio che qui ci interessa;
-Vista, altresì, la proposta per come all’uopo predisposta dal competente Ufficio Tecnico
Comunale, in data 05.03.2013 prot-n. 1141 -agli atti;
-Prende la parola l’Assessore Esterno Luigi Barbieri il quale, in prima istanza,informa questo
Consesso circa la situazione emergenziale che riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani in Caraffa
di Catanzaro, evidenziando le iniziative poste in essere dall’Amministrazione Comunale al fine di
ovviare alla medesima situazione. Successivamente, sempre l’Assessore L.Barbieri procede ad
illustrare la proposta di deliberazione de qua.
-Interviene il Sindaco Antonio Sciumbata il quale tiene ad evidenziare l’importanza, per il nostro
Comune, delle scelte contenute nella presente proposta di deliberazione ( in merito, per esempio,
alla volontà di voler avviare in maniera compiuta il sistema della raccolta differenziata), alla luce
anche della situazione emergenziale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti che purtroppo da
mesi oramai il nostro territorio, come del resto l’intera Regione Calabria, sta subendo.;
I

predetti interventi, per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di

apposito sistema di registrazione e mediante idonea strumentazione informatica,
costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo
verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo
verbale.;
Visto quanto sopra;

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
rispettivamente, dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come
sostituito dall’art. 3, comma 1° -Lett.b) del D.L. 10 Ottobre 2012 nr. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 07.12.2012 nr. 213;
Visto, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in
data 12.03.2013 ( prot.del Comune 13.03.2013 n.1282 –agli atti), espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1° -lett. b) del citato D.L. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del
citato D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella richiamata legge nr. 213/2012;

Visto l’art.42, comma 2° del citato D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-Determinare le modalità di espletamento del servizio dei rifiuti solidi urbani ( spazzamento,
raccolta, trasporto e conferimento) ed assimilati, nonché della raccolta differenziata ( metodo del “
Porta a Porta”) e degli ingombranti, mediante affidamento all’esterno attraverso procedura
concorsuale aperta ( asta pubblica) ad evidenza pubblica e che tenga conto dei seguenti criteri
generali:
a) durata dell’appalto: anni sei;
b)procedura di scelta del contraente: asta pubblica, mediante il sistema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.;
Demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caraffa di
Catanzaro all’espletamento di ogni e qualsiasi adempimento di carattere gestionale all’uopo
occorrente e necessario per dare attuazione al presente deliberato, compresa la predisposizione ed
approvazione del capitolato speciale d’appalto e del relativo bando di gara;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione ed ognuno per quanto di rispettiva competenza,
copia del presente provvedimento ai Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario di questo Ente;

Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
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Dal 22/03/2013 al 07/04/2013
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F.to Dott. Ivan Mascaro
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