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Oggetto: Evoluzione del sistema di raccolta rifiuti. Approvazione progetto.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18.20 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
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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 l'approvazione  del  "Progetto  di  evoluzione  del  sistema di  raccolta  differenziata"  in  data  9 
gennaio  2012  la  precedente  Amministrazione  aveva  dato  avvio ad  ad  una  trasformazione  del 
servizio di raccolta stradale dei rifiuti, puntando su sistemi monoperatori automatizzati, ipotizzando, 
nei successivi anni, di estendere il servizio a tutto il territorio comunale ed eventualmente anche alla 
raccolta del rifiuto indifferenziato e di quello umido.
Tale  sistema  ha  prodotto  degli  ottimi  risultati  in  particolare  ha  portato  ad  una  migliore 
ottimizzazione del servizio di raccolta con conseguente diminuzione dei costi di gestione.
In considerazione dello stato di usura degli  automezzi destinati  alla raccolta stradale del rifiuto 
secco  indifferenziato,  della  necessità  di  aderire  al  nuovo  appalto  quinquennale  promosso  dalla 
Comunità Montana Feltrina per la raccolta stradale differenziata,  degli  ottimi risultati  avuti  con 
l'introduzione  di  questo  sistema,  l'Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di  proseguire  quanto 
previsto nel progetto citato.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera di Giunta n.  3 del 9 gennaio 2012  "Approvazione in  linea tecnica del progetto di  

evoluzione del sistema del servizio di raccolta differenziata";
– Determina n.  24/GT del  2 febbraio 2012 “Locazione operativa per  un periodo di  36 mesi,  

comprensiva di trasporto, garanzia e manutenzione di n. 120 contenitori per carta e plastica  
stradali  "New  Easy  City"  da  lt.  2750  –  affidamento  alla  Ditta  Nord  Engineering  S.r.l.  di  
Caraglio (CN);

– Determina n. 104/GT del 27/04/2012 "Leasing finanziario per l'acquisto di un nuovo mezzo per  
il  Servizio Nettezza Urbana destinato alla  raccolta differenziata stradale di carta-cartone e  
plastica-lattine. Affidamento alla Società Biella Leasing Spa del servizio di leasing finanziario".

Motivazioni
In considerazione delle esigenze del Servizio Nettezza Urbana e nell'ottica di rendere servizi  al 
cittadino  nel  modo  più  appropriato  con  mezzi  di  caratteristiche  specifiche  soprattutto  rispetto 
all'ambiente in cui si opera, si ritiene di procedere all'acquisto di un nuovo automezzo dotato di 
allestimento automatico monoperatore bilaterale per la raccolta di rifiuti, di impianto scarrabile per 
la movimentazione di container, di n. due compattatori mobili e di nuove campane per la raccolta 
stradale in lamiera zincata di capienza pari a 3750 lt. come quelle già presenti nel territorio.  Le 
attrezzature necessarie, contenitori stradali con attacco a fungo tipo F 90, sistema di sollevamento 
automatizzato  bilaterale  e  compattatore  scarrabile  compatibile,  sono  prodotte  dalla  ditta  Nord 
Engineering srl  di  Caraglio (CN) in  regime di privativa industriale tutelata dai  brevetti  europei 
certificati  (n. EP 1 084 069 B1 del 14/08/2002 e n. EP 1 172 308 B1 del 22/09/2004 rilasciati da 
European Patent Office). 
Nel mese di dicembre 2013 l'U.O. Fabbricati Cimiteri e Nettezza Urbana – Ufficio Nettezza Urbana 
ha  predisposto  il  progetto  denominato  "Evoluzione  del  sistema di  raccolta  rifiuti"  dell'importo 
complessivo di € 698.000,00 (quadro economico allegato al progetto) così suddivisi:

Automezzo allestito con sistema di raccolta EASY J2-S € 275.966,00
Contenitori per secco e differenziata in lamiera zincata da 3.750 litri € 283.200,00
IVA 22% su automezzo e contenitori € 123.016,52
Spese tecniche ed imprevisti € 15.817,48
totale somme a disposizione dell'amministrazione € 698.000,00



Normativa/regolamenti di riferimento
– 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.

Sentito l'Assessore alla Gestione del Territorio, Adis Zatta.

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

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

2) di approvare in linea tecnica il progetto predisposto dall'U.O. Fabbricati Cimiteri e Nettezza 
Urbana – Ufficio Nettezza Urbana di dicembre 2013 e denominato "Evoluzione del sistema di 
raccolta rifiuti" e composto dai seguenti elaborati:
– relazione illustrativa
– quadro economico
– elaborato grafico del sistema di raccolta rifiuti 
– elenco e tipologie delle isole ecologiche

3) di approvare il quadro economico di spesa di € 698.000,00, come in premessa descritto;

4) di demandare a successivo atto l'impegno di spesa, la cui copertura finanziaria è indicata in 
progetto;

5) 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 agosto 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 10/12/2013 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 10/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

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 16/12/2013 al 31/12/2013.

Feltre, lì 16/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  16/12/2013, 
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 27/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


