
DELIBERAZIONE n. 27
in data 13.09.2011
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: DISMISSIONI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E DIFFERENZIATI. INDIRIZZI;

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 A
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 dal prossimo 3 ottobre 2011 il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sarà
modificato prevedendo la raccolta del secco e dell’umido, e, per le raccolte differenziate (carta,
plastica, vetro) - al fine di omogeneizzare tutte le attrezzature utilizzate per la raccolta nei Comuni
facenti parte di A.V.A. (Alto Vicentino Ambiente s.r.l.) – risultano in corso di completamento le
operazioni di sostituzione delle attuali campane che risultino dotate di specifici attacchi diversi di
quelli utilizzabili con i mezzi di trasporto di cui è dotata Greta Alto Vicentino (società in capo ad
AVA srl per l’espletamento in house providing del servizio stesso, all’uopo specificatamente
costituita);

CONSIDERATO che il con il nuovo tipo di raccolta non saranno più utilizzati i vecchi cassonetti per
la raccolta indifferenziata R.S.U. e le vecchie campane per la raccolta differenziata (carta-plastica-
vetro), queste ultime sostituite da quelle adeguate ai sistemi di attacco fattibili con i veicoli utilizzati,
per cui si rende necessario procedere anche allo smaltimento di tali attrezzature poiché sia
icassonetti, in parte in ferro ed in parte in vetroresina, sia le campane per le raccolte differenziate,
in vetroresina, risultano comunque particolarmente usurate avendo alle spalle un utilizzo medio di
circa 20-25 anni;

RICHIESTE specifiche offerte per lo smaltimento di dette attrezzature stante l’urgenza di
procedere alle operazioni stesse a fronte dei tempi ristretti entro cui è prevista l’attivazione delle
nuove modalità di raccolta (3 ottobre) e dato atto che sono pervenute:
a) per lo smaltimento dei cassonetti in ferro utilizzati per la raccolta dei R.S.U. al prot. com.le n°
2873/11 in data 09.09.2011 l’offerta della ditta Vendramin Giorgio di Mason Vicentino che si
dichiara disposta ad effettuare l’operazione corrispondendo al Comune la somma di €. 10,00 per
ogni cassonetto;
b) per lo smaltimento dei contenitori RSU ed attrezzature (campane), al prot. com.le n° 2874/11 in
data 09.09.2011 l’offerta della ditta SAVI Servizi srl di Sandrigo che si dichiara disposta ad
effettuare l’operazione a titolo gratuito senza corrispettivi a favore oa carico dell’Ente;
c) per lo smaltimento dei contenitori RSU ed attrezzature (campane), al prot. com.le n° 2917/11 in
data 13.09.2011 l’offerta della ditta GRETA Alto Vicentino srl di Schio che si dichiara disposta ad
effettuare l’operazione a titolo oneroso previa corresponsione di €. 100,00 per la rimozione dalle
attuali isole collocandoli in specifica area per il successivo smaltimento, in €. 50,00 cadauno per
prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento ed in €. 25,00 cadauno il costo per lo smaltimento,
oltre ad IVA;

RITENUTO opportuno – anche in considerazione dei tempi residui dall’inizio del nuovo servizio (3
ottobre) – di procedere, mediante il personale comunale che è stato coadiuvato dalla Protezione
Civile Salcedo resasi disponibile a supportarlo, alla rimozione delle attrezzature obsolete ed al
riposizionamento delle nuove, procedendo successivamente alla dismissione delle stesse nelle
forme più atte a contenere i costi connessi allo smaltimento;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla dismissione delle attrezzature di cui
sopra con le seguenti modalità:
- per quanto attiene ai contenitori in ferro per la raccolta dei R.S.U. (cassonetti) mediante la
cessione alla ditta Vendramin G. di Mason Vicentino che corrisponderà il prezzo di €. 10,00 per
ogni cassonetto, IVA esclusa trattandosi di operazione non assoggettabile ;
- per quanto attiene alle attrezzature per le raccolte differenziate (campane per carta, vetro,
plastica) nonché dei cassonetti per i R.S.U. in vetroresina mediante la cessione alla ditta SAVI
Servizi SpA di Sandrigo che effettuerà l’operazione di ritiro e smaltimento a titolo gratuito
(compensazione dei costi per lo smaltimento con il valore residuo delle stesse);

RITENUTO opportuno demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda alla
stesura di tutti gli atti necessari per la formalizzazione della scelta stabilita da questa
Amministrazione;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;



CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. di dare atto che a fronte della prossima attivazione del nuovo sistema di raccolta dei RSU e
differenziati, prevista per il 3 ottobre 2011, essendosi reso necessario procedere
all’adeguamento delle attrezzature secondo le specifiche comuni (a valere per tutti i Comuni
consorziati ad Alto Vicentino Ambiente s.r.l.), si provvederà allo smaltimento delle attrezzature
attualmente utilizzate ed obsolete nel modo seguente:
a) per lo smaltimento dei cassonetti in ferro (raccolta R.S.U.) mediante la cessione alla ditta
Vendramin G. di Mason Vicentino che corrisponderà il prezzo di €. 10,00 per ogni cassonetto,
IVA esclusa trattandosi di operazione non assoggettabile ai sensi del DPR 633/72;
b) per lo smaltimento delle campane in vetroresina (raccolte differenziate della carta, plastica,
vetro) nonché di parte dei cassonetti sempre in vetroresina mediante la cessione alla ditta
SAVI Servizi SpA di Sandrigo che effettuerà l’operazione di ritiro e smaltimento a titolo gratuito
(compensazione dei costi per lo smaltimento con il valore residuo delle stesse);

2. di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda alla stesura di tutti gli
atti necessari per la formalizzazione della gestione stabilita da questa Amministrazione nelle
modalità di cui al precedente punto 1);

3. di dare atto che l’operazione comporterà un introito per l’Ente Comunale preventivato in €.
120,00 (n° 12 cassonetti x 10,00 €/cad.);

4. 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. 07.2011



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
……………………………………. …………………………………….

______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………………………………

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…204…...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..06 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.06 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 _06 OTT. 2011____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


