
COPIA

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO

 N. 36  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA                  STRAORDINARIA                     DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO:  Gestione associata della funzione inerente: “l’organizzazione e la gestione dei 
servizi  di  raccolta,  avvio  a  recupero  e/o  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  la 
riscossione  dei  relativi  tributi”  (funzione  fondamentale  ex.  Art.  19  del  D.L. 
95/2012, convertito in Legge 135/2012). - Modifica e proroga dei termini della 
vigente  convenzione regolante i  rapporti  fra Comuni e Unione Montana 
Agordina.

L’anno     DUEMILAQUINDICI    addì     VENTISEI     del mese di     NOVEMBRE     alle ore  
20.00  nella   Sede   Comunale,    in   seguito  a  convocazione   disposta   con  avvisi   recapitati   ai  
singoli Consiglieri,   si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME PRES. ASS.

DE VAL Moreno SI
GAIARDO Daniele SI
DE COL Giuseppe SI
PIAIA Sandra SI
GAIARDO Maria, Josè SI
PIANEZZE Enzo SI
RUDATIS Ivan SI
COLLOI Daniel SI (g)
COLLOI Davide SI
FONTANIVE Cinzia SI

PUBBLICAZIONE

Assiste   alla   seduta   il   Segretario   Comunale   RANZA   Dott. (Art.124  D.Lgs. 267/2000)

Giorgio. Si attesta che la presente
Il  Sig.  DE VAL Moreno, nella  sua  qualità di   Sindaco, assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta.

delibera viene pubblicata 

all’Albo Pretorio il

28/11/2015

e vi rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to RANZA Dott. Giorgio



N. 36 R.G. del 26/11/2015

OGGETTO: Gestione associata della funzione inerente: “l’organizzazione e la gestione 
dei servizi di raccolta, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e la  
riscossione dei relativi  tributi”  (funzione fondamentale ex. Art.  19 del D.L. 
95/2012, convertito in Legge 135/2012).
Modifica e proroga dei termini della vigente convenzione regolante i 
rapporti fra Comuni e Unione Montana Agordina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con propria delibera consigliare n. 37 in data 29/11/2012 è stata approvata la 
convenzione con la Unione Montana Agordina per la gestione associata della funzione 
rifiuti,  ai  sensi  dell’art.  19  del  D.L.  95/2012,  convertito  in  Legge  135/2012),  con 
decorrenza  dal  01.01.2013  e  validità  massimo  quinquennale  e  scadente  quindi  al 
31.12.2018;

- che  in  sede  di  Conferenza  dei  Sindaci  dell’Unione  Montana  Agordina  in  data 
28.01.2015 è stata approvata un’ipotesi di  sviluppo e implementazione delle attuali 
modalità di  espletamento del servizio rifiuti,  finalizzata alla risoluzione delle criticità 
riscontrate e ad ottenere un ulteriore miglioramento in qualità e quantità della raccolta  
differenziata, da attuarsi con l’introduzione (tra l’altro) della raccolta domiciliare anche 
per le frazioni carta e plastica/lattine;

- che  si  rende  pertanto  necessario  provvedere  al  rinnovo  della  convenzione  per  la 
gestione  associata  della  funzione  in  oggetto,  con  scadenza  armonizzata  ai  tempi 
contrattuali di esecuzione del nuovo appalto per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti  
attualmente in fase di approntamento, che coprirà l’arco temporale 2016/2022; 

Dato atto  che la bozza di  convenzione in esame è stata presentata in sede di 
conferenza dei Sindaci in data 06.11.2015, nel corso della quale è stato precisato che,  
nella sostanza, trattandosi di un rinnovo dei termini di validità, non vengono modificati i  
principi ed contenuti delle convenzioni in essere;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione della presente proposta di 
delibera;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai 9 Consiglieri presenti e 
votanti,

D E L I B E R A

1) di  approvare  l’allegata  convenzione  regolante  i  rapporti  fra  Comuni  e  Unione 
Montana  Agordina  relativa  alla  gestione  associata  della  funzione  inerente: 
“l’organizzazione  e  la  gestione  dei  servizi  di  raccolta,  avvio  a  recupero  e/o 
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei  relativi  tributi”  (funzione 
fondamentale ex. Art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012), resta  
fermo l’obbligo previsto dall’art.14, c.31/bis del D.L. 78/2010 di comprovare, nei 
termini  di  legge,  il  conseguimento  dei  livelli  di  efficacia  ed  efficienza  previsti 
dall’apposito Decreto Ministeriale.

Di  dichiarare con separata  votazione e con voti  favorevoli  unanimi,  espressi  in 
forma  palese  dai  9  Consiglieri  presenti  e  votanti,  la  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data    20/11/2015                                                                     TECNICO-MANUTENTIVO

      F.to FAE’ p.i. William

_______________________________________________________________________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 26/11/2015



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione :
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi, dal giorno
        28/11/2015      al       13/12/2015    , senza reclami (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

C E R T I F I C A

- che la presente deliberazione:
 é immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)    IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.to RANZA Dott. Giorgio

- che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ____________________ :
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo

Data _________________      IL SEGRETARIO COMUNALE
        RANZA Dott. Giorgio

Il presente verbale viene sottoscritto come segue :

          IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to DE VAL Moreno         F.to RANZA Dott. Giorgio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì    28/11/2015         RANZA Dott. Giorgio

                            (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)
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