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COMUNE DI BRESSANVIDO 
PROVINCIA DI VICENZA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1 s Convocazione Pubblica - Seduta Straordinaria 

OGGETIO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E 
SMALTI MENTO DEl RIFIUTI URBANI E DELLA GESTIONE E RISCOSSIONE 
DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DALL'01/01/2013 AL 31/12/2017 ALLA 
SORARIS S.P.A. RITORNO DELIBERATIVO. 

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemiladodici, nella sala delle adunanze. 

Convocato dal Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) mediante lettera d'invito in data 14/12/2012 
N. 6748 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza del Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) e la partecipazione del Segretario comunale 
Finelli Pasquale. 

Fatto l'appello, risulta quanto segue: 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 
Bortolan Giuseppe (Leopoldo) x Bigarella Mauro x 
Ponso Pier Luigi x D'Andrea Giuseppe Massimo x 
Bagnara Denis x Turco Gianfranco x 
Scuccato Alessandro x Fabris Franco x 
Arditi Gabriela x Berta Ampelia x 
Lieciani Renato x Costalonga Davide x 
Peri Roberto x 

Presenti N. 1 O Assenti N. 3 

È altresì presente in sala l'assessore esterno Frison Michele Angelo 

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 
- che "SO.RA.RIS. S.p.A." è una società per azioni il cui capitale è posseduto in quote uguali da n. 15 
comuni della provincia di Vicenza e alla quale è stato affidato da questo Ente il servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti urbani; 
- che il ricorso al modello societario, quindi il mantenimento in essere della "SO.RA.RIS. S.p.A.", nonché la 
partecipazione azionaria di questo Ente sono consentiti, in quanto trovano applicazione le condizioni 
derogatorie del combinato disposto dall'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con l'art. 14, 
comma 32, del D.L. 31 maggio 201 O, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 201 O, n. 122, 
ossia: 

• la suddetta società produce servizi di interesse generale, quindi per il perseguimento delle finalità 
istituzionali degli enti che la detengono; 
• la medesima è costituita da più comuni, la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti, con 

partecipazione paritaria di tutti gli enti; 
- che le ulteriori condizioni derogatorie contenute nella recente disciplina, in materia di società pubbliche, 
introdotta dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, confermano nuovamente il mantenimento in essere della società controllata e della conseguente 
partecipazione azionaria, in quanto trattasi di società che svolge servizi di interesse generale (la norma 
ammette anche la rilevanza economica); 

- che quanto sopra argomentato trova altresì riscontro nel parere fornito dalla Corte dei Conti, sez. 
regionale di controllo Basilicata, n. 20 del 20.09.2012; 
- che l'orientamento contenuto nel suddetto parere è confermato altresì da precedenti pronunce della Corte 

dei Conti (parere n. 291 del30.08.2012, sez. regionale di controllo Piemonte, ecc .. ); 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale: 
n. 66 del 27 dicembre 2011 con la quale è stata approvata la delibera-quadro (stralcio) in merito alla 

sottrazione del servizio pubblico locale di gestione del servizio dei rifiuti al regime di liberalizzazione, ai sensi 
dell'allora vigente art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale deliberazione e la presente 
soddisfano, peraltro, l'obbligo previsto dall'art. 34, comma 13, del decreto legge 18.10.2012, n. 179, che 
subordina l'affidamento del servizio ad una relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà 
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 
universale ( ... ). In particolare, questi ultimi saranno ulteriormente articolati con la deliberazione della Giunta di 
approvazione del contratto di servizio; 
- n. 67 del 27 dicembre 2011 con la quale è stato conseguentemente affidato l'appalto del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani alla Società partecipata Soraris Spa, per la durata di anni sei a 
partire dal 1 o gennaio 2012, quindi fino al 31.12.2017, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, del D.L. 
138/2011, convertito dalla L. 148/2011, e successive modifiche introdotte con l'art. 9 della L. 183 del 
12/11/2011; 

PRESO ATTO: 
- che una delle modifiche, nel frattempo intervenute al succitato art. 4, precisamente quella 

derivante dall'art. 25, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge n. 
27 del 24 marzo 2012, restringeva ulteriormente il ricorso all'affidamento in house, rendendolo 
possibile per un valore economico del servizio da affidare, pari o inferiore alla somma 
complessiva di 200.000,00 euro annui; 

- che, come conseguenza della modifica di cui al punto precedente, il comma 32 del suddetto art. 
4 citato disponeva, pertanto, la cessazione al 31 dicembre 2012 degli affidamenti diretti relativi a 
servizi il cui valore economico fosse stato superiore ai 200.000,00 euro, come si rilevava nel 
caso dell'affidamento disposto da questo Comune con la richiamata deliberazione di C.C. n. 
67/2011; 



CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 39 del 03 aprile 2012, ha preso atto 
della nuova soprawenuta normativa in tema di servizi pubblici locali, ed in particolare del ridimensionato dei 
valori ammissibili per l'affidamento diretto in house, abbassati ad € 200.000,00 annui che comportavano 
l'esclusione della possibilità del mantenimento dell'affidamento diretto in house a Soraris S.P.A. in quanto il 
valore annuo del servizio superava la soglia citata ed ha, quindi, approvato lo schema di contratto di servizio, 
!imitandone la sottoscrizione con SORARIS S.p.a. a valere solo per l'anno 2012, in coerenza ed in attesa di 
conformarsi nel frattempo alla normativa soprawenuta, entro il medesimo termine transitorio previsto al 
31.12.2012; 

VISTO il contratto di servizio Rep. N.328 Segretario Comunale del 24 aprile 2012 sottoscritto con la 
Società SORARIS S.P.A. avente durata limitata al 31.12.2012 per tutte le considerazioni suesposte; 

CONSIDERATO: 
- che il citato art. 4 del D.L. 138/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha innovato la disciplina 

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stato cassato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 
199 del 20 luglio 2012; 

- che, con la suddetta sentenza n. 199/2012, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la succitata norma viola 
il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare (con il referendum abrogativo del 
giugno 2011 ), desumibile dall'art. 75 della Costituzione, riproponendo - spesso testualmente - le 
disposizioni già previste nell'ex art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, in taluni casi accentuandone la portata 
restrittiva; 

- che, per effetto della sentenza della Consulta, cambia completamente lo scenario del settore dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica, in quanto viene azzerata tutta la recente disciplina di settore, 
riproduttiva delle disposizioni abrogate con il referendum del giugno 2011 (confermando che il referendum 
riguardava non i soli servizi idrici ma tutto il settore dei servizi pubblici locali, ad eccezione di quelli 
espressamente esclusi e già oggetto di disciplina speciale); 

PRECISATO che restano invece valide ed in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, 
così come inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a) del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 
27/2012, inerenti gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, 
nonché le norme in materia di vincoli e limiti per le società in house su personale, acquisti di beni e servizi e 
possibile estensione del Patto di stabilità, previsti dalle vigenti normative; 

EVIDENZIATO che la pronuncia della Corte Costituzionale determina l'applicazione immediata 
nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria (assolutamente meno restrittiva rispetto alla 
precedente) sulle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della 
gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Quest'ultima disciplina non impone la privatizzazione dei 
servizi pubblici locali, fermo restando che ogni ente è libero di scegliere anche questa strada, attuando le 
conseguenti procedure ad evidenza pubblica del caso, ma consente agli Stati membri di mantenere la 
gestione pubblica e non prevede una soglia minima di partecipazione dei privati nelle società miste; 

PRESO ATTO, quindi, che ora gli enti possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali, mediante: 
- gara ad evidenza pubblica, in questo caso in base alle normative inerenti gli appalti o le concessioni di 

servizi; 
- società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio privato, con funzioni operative, che 

collabora con il soggetto pubblico, in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico Privato, 
dunque senza vincoli relativi alla percentuale di capitale detenuta dal privato stesso; 

- gestione mediante società pubblica in house providing purché in possesso dei requisiti previsti 
dall'ordinamento comunitario, soggetta però ai vincoli di spesa su personale, acquisti di beni e servizi e 
possibile estensione del Patto di Stabilità ecc., ai sensi delle vigenti normative (owero in economia o 
mediante azienda speciale secondo limiti e vincoli di spesa previsti dalle disposizioni di settore); 

EVIDENZIATO, altresì, che le società pubbliche in house, dopo l'intervenuta sentenza n. 199/2012 della Corte 
Costituzionale, saranno soggette alle limitazioni previste dalle sole norme comunitarie, non valendo più la 
soglia economica del servizio quale discriminante, pertanto in merito alla gestione in house providing in corso 
con la Società SORARIS S.P.A., questa resterà attiva fino alla scadenza naturale del 31.12.2017, come 



fissata con precedente deliberazione consiliare n. 67 del 27/12/2011, in quanto tale affidamento soddisfa 
(come più volte ribadito nei prowedimenti consiliari succitati, che qui si intendono richiamati) i requisiti fissati 
dalla giurisprudenza comunitaria: 

controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri organi; 
svolgimento dell'attività in via prevalente per l'amministrazione o le amministrazioni socie; 
capitale sociale totalmente pubblico; 

PRESO ATTO che il servizio finora fornito dalla Società Soraris Spa sul territorio comunale è sempre stato 
qualitativamente soddisfacente, apprezzato dagli utenti destinatari del servizio e rispettoso delle previsioni 
co ntrattu al i; 

CONFERMATO: 
- che in recenti incontri è emersa la volontà dei Comuni soci di confermare e continuare nell'affidamento in 
house per il previsto periodo di sei anni in base a diverse considerazioni di interesse (programmazione 
pluriennale, valorizzazione della società, ammortamento dei beni materiali, ecc .. ); 

- che la gestione dei rifiuti effettuata su scala sovra-comunale, consente peraltro la realizzazione di economie 
di gestione ed efficienza del servizio, portando risparmio sui costi a parità di qualità del servizio erogato, in 
particolare nella parte relativa ai servizi generali, per le strutture e le attrezzature impiegati; 

RITENUTO conseguentemente di confermare e garantire la continuità del servizio in oggetto, in attesa, altresì, 
della definizione e operatività degli ambiti o bacini territoriali ottimali, così come disposto dalla norma di legge 
sopravissuta al citato intervento abrogativo della Corte Costituzionale, ossia l'art. 3 bis, comma 1, del D.L. n. 
138/2011, introdotto dal successivo D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012; 

VISTO, inoltre, dalla recente normativa, introdotta dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, (che ha inserito il 
comma 1 bis, dopo il comma 1 sopracitato), che le procedure per il conferimento della gestione dei servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini ottimali e 
omogenei; 

DATO ATTO CHE: 
- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 istituisce, con decorrenza dal 1 o gennaio 2013, in tutti i 
comuni del territorio nazionale il tributo/tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati awiati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai 
comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

- con l'istituzione della nuova entrata, a decorrere dal 1 o gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 
l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

- in tale quadro di trasformazione il Comune di Bressanvido, con nota del 23/11/2012; prot. 6321, ha 
comunicato alla ditta So.Ra.Ris. Spala volontà, con decorrenza 01/01/2013, di affidare in concessione la 
gestione e riscossione della tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ai sensi dell'art. 14, commi 29 e 
31, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

- ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/97 e succ. modd. ed intt., l'ente può procedere 
all'esternalizzazione del servizio di gestione e riscossione delle proprie entrate a condizione che non ci siano 
oneri aggiuntivi per l'utenza; 

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere con l'affidamento in concessione del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti urbani e della gestione e riscossione della tariffa del servizio dal 
01/01/2013 al31/12/2017 alla Società Soraris S.P.A.; 

RICHIAMATO, a tal fine, l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui al Consiglio Comunale compete 
soltanto stabilire se concedere o meno la gestione di un pubblico servizio mediante convenzione, mentre J 
spetta alla Giunta Comunale il compito di porre in essere l'attività meramente esecutiva di quanto già statuito 
dal consiglio (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 febbraio 1999, n. 160; Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 
1994, n. 1260 - in particolare, la massima di quest'ultima sentenza così recita: "/a concessione di pubblici 
servizi o l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione rientra nella competenza del consiglio 
comunale ( ... ). Tuttavia, quando il consiglio abbia stabilito di procedere all'affidamento del servizio a mezzo 



di trattativa privata ed abbia approvato l'invito alla gara, il disciplinare e lo schema di convenzione, l'effettivo 
affidamento del servizio ad opera della giunta municipale costituisce attività esecutiva, rientrante nelle 
competenze di quest'ultima'}; 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della presente deliberazione, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del D.lgs n. 267/2000; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 da parte dei 
preposti Responsabili rispettivamente sulla regolarità tecnica e contabile; 

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco; 

Scrutatori i consiglieri: Peri, Bigarella, Fabris 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Costalonga e Fabris) resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. DI ESTENDERE l'affidamento in concessione del servizio "in house providing" di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti urbani alla società Soraris S.p.A., dall'1.01.2013 fino al 31.12.2017, come già 
stabilito con deliberazione consiliare n. 62 del 16/12/2011, anche alla gestione e riscossione della 
tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per le motivazioni tutte espresse in narrativa; 

3. DI DARE ATTO della sussistenza dei presupposti che giustificano: 
• il ricorso al modello societario, quindi il mantenimento in essere della Società controllata SO.RA.RIS. 

Spa; 
• la partecipazione azionaria di questo ente; 
• la conferma dell'affidamento diretto per la gestione cosiddetta in house, di cui al punto 2., secondo 

quanto ampiamente espresso in narrativa; 

4. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale la competenza all'integrazione del contratto di servizio 
stipulato limitatamente all'anno 2012, stabilendo che: 

la durata dovrà essere estesa fino al 31.12.2017 e confermerà le attuali condizioni di 
svolgimentò del servizio; 
dovrà essere disciplinata la modalità di gestione della tariffa, in conformità a quanto indicato nel 
regolamento TARES, approvato nella seduta odierna, soprattutto per quanto riguarda l'accesso 
e la fruizione del servizio da parte dell'utenza; 
dovrà contenere una clausola risolutiva espressa che consenta, in qualsiasi tempo, di risolvere 
anticipatamente l'affidamento qualora sopravvenute modifiche normativa: 
a. definiscano in capo a soggetti diversi dai Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 
b. si pongano in contrasto con le modalità del presente affidamento. 

5. DI DEMANDARE al Settore Tecnico ogni adempimento necessario per l'esecuzione del presente 
provvedimento; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, all'intervenuta sua esecutività, a Soraris Spa di 
Sandrigo, nonché a tutti i Comuni soci. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



con separata e successiva votazione in forma palese di n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Costalonga e Fabris), 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. 
18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di darvi attuazione. 

l 
ll 



Area Tecnica 
Area Amministrativo/Contabile 

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Abbate dr. Salvatore 

Bressan Moira 

IL PRESIDENTE 
F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo) 

Area Amministrativo/Contabile 

VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Moira Bressan 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Pasquale Finelli 

Certificato di Pubblicazione 

La presente deliberazione è in ç,ç>rso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio. 
2 B D l C 20u 

Bressanvido, li Il Messo comunale 
F.to Federico Filoso 
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DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 

NON SOGGETTA A CONTROLLO. 

ESECUTIVITÀ. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 


