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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 07/01/2014

Oggetto: Affidamento  alla  Comunità  Montana  Feltrina  la  gestione  della  raccolta 
differenziata per il periodo 01/01/2014 - 30/04/2014. CIG 495580292D.

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.25  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPAlE

Premesse
Con nota prot. n. 5572 del 26/09/2008 la Comunità Montana Feltrina faceva pervenire ai Comuni, a 
seguito della Conferenza dei Sindaci, le schede tecnico informative per poter procedere alla stesura 
dei bandi e capitolati per la raccolta differenziata. Le stesse, qualificanti le tipologie merceologiche 
del rifiuto oggetto di raccolta differenziata, opportunamente compilate, con allegate le osservazioni 
e le esigenze di questo Comune, furono inviate alla Comunità Montana Feltrina in data 09/10/2008. 
La  temporalità  delle  raccolte  differenziate  oggetto  di  affidamento,  si  è  sviluppata  nel  periodo 
01/01/2009 – 31/12/2013.

Riferimenti ad atti precedenti
– delibera di Giunta Municipale n. 300 del 17/10/2006 con la quale si affidava alla Comunità 

Montana Feltrina la gestione della raccolta differenziata per il periodo 01/01/2007 – 31/12/2008.
– delibera di Giunta Municipale n. 326 del 13/12/2008 con la quale si affidava alla Comunità 

Montana Feltrina la gestione della raccolta differenziata per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2011.
– delibera di giunta Municipale n. 17 del 30/01/2012 con la quale veniva affidata la gestione della 

raccolta differenziata per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012.
– delibera di giunta Municipale n. 214 del 28/12/2012 con la quale veniva affidata la gestione 

della raccolta differenziata per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.

Motivazioni
L'affidamento  della  gestione  della  raccolta  differenziata  alla  Comunità  Montana  Feltrina  è  da 
intendersi come il proseguimento degli stessi rapporti già in essere per lo svolgimento e lo sviluppo 
del servizio in parola. 
È quindi intenzione di questa Amministrazione di prorogare l'affidamento alla Comunità Montana 
Feltrina della gestione della raccolta differenziata per il periodo 01/01/2014 – 30/04/2014 con le 
stesse modalità in essere e come da calendario allegato alla presente.
Il costo del prelievo dal Centro di Raccolta comunale delle batterie auto, delle pile esauste, dell'olio  
vegetale e minerale e dello smaltimento delle ramaglie risulta essere a costo di recupero pari a zero.  
I prelievi di ferro, vetro e plastica comporteranno un introito per il Comune, mentre il recupero delle 
altre tipologie di materiale sarà a carattere oneroso. Il prelievo della carta dal Centro di Raccolta  
verrà gestito ancora dal Comune.
Dal  01/05/2014  verrà  avviato  il  nuovo appalto  gestito  dalla  Comunità  Montana  Feltrina  per  il 
"Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, differenziati e non differenziati", al  
quale il Comune di Feltre intende aderire per la raccolta stradale di vetro e umido e per quella dal 
Centro di Raccolta per vetro, ingombranti, pneumatici,  prodotti tessili,  toner, olio minerale, olio 
vegetale, vernici, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, medicinali, bombolette spray, 
pesticidi.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.lgs 267 del 18 agosto 2000 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto comunale.

Visto dall'Assessore competente Adis Zatta.

CON votazione unanime espressa in forma palese:



DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di manifestare l'intenzione di affidare alla Comunità Montana Feltrina la gestione delle raccolte 
differenziate per il periodo 01/01/2014 – 30/04/2014;

3) di  confermare  le  schede  relative  depositate  agli  atti  dell'Ufficio  Nettezza  Urbana  con  le 
modifiche apportate al servizio e di volta in volta comunicate alla Comunità Montana Feltrina;

4) di approvare il calendario di svuotamenti con validità fino al 30/04/2014 allegato al presente 
atto;

5) di approvare le schede per la raccolta differenziata già inviate in Comunità Montana Feltrina con 
relativi calendari per gli svuotamenti in data 08/10/2013 prot. n. 17057 alle condizioni emerse in 
seno alla  conferenza dei  Sindaci  in data  23/12/2013 e relative alle  osservazioni  inviate  alla 
stessa in data 20/12/2013 con prot. n. 21866;

6) di demandare al Dirigente Settore Gestione del Territorio l'adozione dei conseguenti atti;

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Paolo Greco)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/01/2014 al 22/01/2014.

Feltre, lì 07/01/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/01/2014, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 18/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


