
    DELIBERAZIONE n. 29 
        in data  27.09.2011 
        prot.  
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: AVVIO OPERATIVO DALL’ 1.10.2011 DELLA GEST IONE “IN HOUSE” DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI  DA PARTE DI 
ALTO VICENTINO AMBIENTE s.r.l.  CON MODALITA’ DIFFE RENZIATA; 

 
 

L' anno DUEMILAUNDICI, addì TREDICI del mese di SETTEMBRE nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco  P 
CARLI rag. Michele    - Assessore  P 
PIVOTTO Aldo    - Assessore  P 
BALZAN Devis    - Assessore  P 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore  P 
 
 

 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  



LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO che il Consorzio smaltimento rifiuti – Autorità di bacino VI2” di cui il Comune di 
Salcedo fa parte, ha approvato con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n° 6 in data 
16.12.1999, l’indivuazione dell’ente gestore del servizio di smaltimento rifiuti nel bacino VI 2 nella 
figura della società Alto Vicentino Ambiente s.r.l. (A.V.A. srl); 
 
DATO ATTO che A.V.A. s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico derivante dalla 
trasformazione (art. 17, co. 51° Legge 15.05.1997 n ° 127) del precedente Consorzio Smaltimento 
Rifiuti – ente responsabile del bacino VI 2, e che, i Comuni soci, all’atto della trasformazione, 
hanno sottoscritto apposita convenzione ai sensi della legge 142/1990 (successivamente n° 
267/2000) al fine di assicurare il mantenimento in capo alla società dei caratteri previsti dall’allora 
vigente art. 22 della menzionata L. 142/1990, approvando lo statuto della società che, per questo 
Ente, è stato effettuato con provvedimento consiliare n° 11 in data 26.02.1999; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 28 del 29.11 .2006, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale nell’approvare e fare proprio il verbale dell’11.11.2006 della Conferenza 
dei rappresentanti degli enti locali soci di AVA srl si confermava il carattere di A.V.A. s.r.l. quale 
organismo strumentale degli enti locali soci e, ai sensi dell’art. 113 co. 5° lettera c) e comma 15/bi s 
del D. Lgs. 267/2000 si provvedeva a:  
-a) implementare ulteriormente il carattere “in house” di A.V.A. srl nei confronti dei medesimi 
Comuni soci mediante puntuali integrazioni dello statuto e della “Convenzione per la 
trasformazione del Consorzio Smaltimento Rifiuti – Ente Responsabile del Bacino VI2 in società a 
responsabilità limitata”; 
-b) confermare A.V.A. s.r.l. nella gestione dei servizi pubblici locali di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani incaricandola ad attivare la gestione di tale servizio, dando atto che di tale compito la 
società era investita fin dall’origine; 
-c) dare atto che la concreta attivazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da parte di 
A.V.A. s.r.l. avrebbe avuto inizio nei vari Comuni soci, nel rispetto delle eventuali gestioni in corso 
da parte di soggetti terzi, e quindi non appena fosse terminata presso i Comuni la naturale 
decorrenza degli affidamenti in essere che avevano scadenze diverse;  
 
RILEVATO che con deliberazione dell’Assemblea dei soci del 7.11.2009 per espressa volontà dei 
medesimi è stata appositamente costituita la società di scopo “Greta s.r.l.” che, interamente 
posseduta da A.V.A. s.r.l., si occupa della gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti, 
subentrando ai contratti precedentemente facenti capo alla CIAS s.c.a.r.l. dopo l’acquisizione di 
quest’ultima da parte di A.V.A. s.r.l., al fine di perfezionare il sistema “in house” specificatamente 
voluto dagli stessi enti locali, la cui manifesta volontà era stata espressa – come sopra detto – con 
l’approvazione dello statuo societario già nel 2006; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 112/T del 29.12.2009 
con la quale si prendeva atto che a seguito dell’acquisto del ramo aziendale (raccolta e trasporto di 
rifiuti) della ditta CIAS scarl di Schio da parte di “GRETA Alto Vicentino s.r.l.”, soggetta a direzione 
e coordinamento di Alto Vicentino Ambiente srl, avvenuto in forza di rogito n° 57626 di rep. Not. G. 
Clarizio di Schio in data 20.11.2009, a decorrere dal giorno 16 dicembre 2009 quest’ultima  
subentrava nel contratto di appalto del servizio di igiene urbana stipulato in data 20.12.2007 n° 315 
di repertorio comunale succitato, fino al 31.12.2010, data di naturale scadenza dell’originario 
affidamento a C.I.A.S. s.c.a.r.l.; 
 
PRECISATO che si è reso necessario quindi prorogare il contratto di appalto di raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in essere con la ditta “Greta Alto Vicentino s.r.l.” a valere anche 
per l’anno 2011, giusta determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 119/T del 
29.12.2010 ciò al fine di concludere e perfezionare le procedure utili per avviare poi concretamente 
il servizio di raccolta e trasporto “in house”, presso questo Comune, con il sistema della raccolta 
differenziata (secco - umido); 
 



DATO ATTO che con nota del 04.08.2011 prot. n° 4503  pervenuta al prot. com.le n° 2646/11 in 
data 10.08.2011 A.V.A. srl ha comunicato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n° 5 in data 05.07.2011 è stato approvato il contra tto di servizio/disciplinare per la raccolta ed il 
trasporto di R.U. ed assimilati, precisando cheil servizio sarà svolto mediante GRETA Alto 
Vicentino s.r.l. interamente partecipata da A.V.A.; 
 
ATTESO che dal del prossimo 3 ottobre è previsto l’avvio operativo della gestione “in house2 con  
l’entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta differenziata a mezzo di “Greta Alto Vicentino 
s.r.l. a socio unico”;   
 
DATO ALTRESI’ ATTO che sono attualmente in corso le operazioni per la consegna delle 
attrezzature specifiche per le nuove modalità (predisposizione dei bidoni stradali per l’umido della 
capacità di lt. 240, distribuzione dei contenitori stradali (da lt. 10 per l’umido) e relative chiavette, 
sostituzione delle specifiche campane per le raccolte differenziate (carta, plastica, vetro ecc. 
secondo le nuove direttive stabilite dal menzionato “contratto di servizio/disciplinare” oggetto di 
prossimo recepimento;  
 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Leg.vo n° 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 

D E L I B E R A 
 

1) di attivare dal 3 ottobre 2011 nel Comune di Salcedo l’affidamento “in house” del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati alla propria società A.V.A. s.r.l. la quale 
eserciterà tale servizio a mezzo della propria sociatà operativa “Greta Alto Vicentino s.r.l. a 
socio unico”, con il sistema della raccolta differenziata (secco – umido); 

2) di dare atto a decorrere dal mese di ottobre 2011 il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
sul territorio comunale, attualmente di tipo “indifferenziato”, sarà svolto con il sistema 
“differenziato” (secco – umido), prevedendo: 

-a) per le zone territoriali non asservite dalla cd. “raccolta stradale dell’umido” lo smaltimento 
della frazione “umida” da parte dei contribuenti avverrà mediante compostaggio domestico da 
effettuarsi secondo le modalità previste dalle normative in materia; 

-b) la raccolta “del secco” sarà effettuata sull’intero territorio comunale in parte mediante il 
sistema di raccolta porta a porta (zone del centro ove viene effettuata la raccolta dell’umido) 
ed in parte presso specifici punti (isole ecologiche e/o punti di raccolta) debitamente dislocati 
sul territorio comunale; 

-c) le raccolte differenziate (vetro, carta, plastica) saranno effettuate nelle specifiche “isole 
ecologiche” all’uopo approntate ed opportunamente dislocate sul territorio; per altri tipi di rifiuti 
che per la specifica titologia non possono essere assimilati a raccolta stradale su specifica 
isola ecologica verrà mantenuto l’attuale sistema di conferimento presso l’ecocentro già in 
funzione in località Colombara;  

3) di approvare il progetto di gestione del servizio in argomento come da elaborato che si allega  
sub sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;     

4) di specificare che la spesa annua ipotizzata con il nuovo sistema “differenziato” viene così 
definita: raccolta e trasporto comprensivo del costo delle attrezzature (quest’ultimo per la 
quota parte di ammortamento annuo) e di IVA: 

-a) Annualità 2011 pari ad €. 9.250,00 (a valere per il periodo 01.10.2011-31.12.2011); 



-b) Annualità 2012 e seguenti pari ad annui €. 37.000,00 come da prospetto che si allega sub 
b) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

5)   di dare atto che la scelta della gestione di tale servizio “in house” è stata a suo tempo assunta 
con deliberazione di C.C. n° 28 del 29.11.2006 di c ui il presente provvedimento costituisce 
concreta attuazione delle decisioni consiliari prese a suo tempo; 

6) di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ad espletare tutte le formalità e porre in 
atto quanto necessario al fine di consentire la più agevole e contreta attivazione del servizio in 
argomento compresa l’approvazione e stipula del contratto di servizio per il tempo già definito 
nello schema approvato dal C.C. con la succitata deliberazione n° 28/2006; 

7) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo 
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 
18.08.2000);    

 
* * * * * 

 

 Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267; 
 

* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gm. 09.2011 

 



 
PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE 

F.toCOVOLO Geom. Maurizio  F.to ANDREATTA DOTT.SSA NADIA. 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE 
F.to   ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI G. Antonio)     f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…234……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..28 OTT. 2011........................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.28 OTT. 2011 

� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _28 OTT. 2011______________ 
 F.to    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


