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rimozione rifiuti abbandonati
2017
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

il servizio di gestione
è stato approvato con

D.C.C. n. 81 del 31t0312017l

N.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di ottobre alle
orel5,25 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice
Sindaco Dott.ssa Francesca Matafoglia si e riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il lerritorio del Comune di Temi nell'ultimo anno è stato oggetto

di un intervento di riorganizzazione radicale del servizio di
raccolta rifìuti orientato al raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 definiti dal
vigente Piano d'Ambito che ha previsto il passaggio ad una
modalità di raccolta porta a pofta su tutto il territorio comunale;

- il passaggio al nuovo sistema di raccolta è stato caratterizzato da
un aumento considerevole del fenomeno di abbandono di rifiuti
in tutto il territorio comunale;

Visto il "Contratto per l,afÌdamento del servizio di traspono e
raccolta nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei
comuni dell'ATl n. 4 Unbria" Raccolra n.l 0634/repertorio 15366
del 26/0612014 rra i Comuni dell'A1'Ì4, I'AT'I4 e il soggetro che si è
aggiudicato la gara indetta dall'ATI4 costituito dal Raggruppamenro
Tèmporaneo di lmprese ASM-CNS;

Considerato
- che il Piano Economico e Finanziario oer
,ìeì ritìuti urbani rclarir rr all'anno 20 i7

lL\L-\FOGl.l,\ [lrancesca
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CORR.\DI Sandro

GI'\CCIIET"II lj,milio

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduh.

2g1t

o per conoscenza
alle Direzioni:

- t rbrìnisti.r /
Edilizia Privatr /
Ambisnte

_ Ass. Giacchetti

per i serv'izi accessori
(prot. n. 2555)-del

dal corrî-ratt,o per
accessori (prestazioni
RTI ASM-CNS (prot.

per la rimozione dei
per la rimozione dei

- che il PEF 2017 è comprensivo dei costi
2017 pianificati ilell'Allegato A-2017
22102/2017) secondo quanto previsto
I'esecuzione delle prestazioni di servizi
aggiuntive) trg. Afl4, Comune di Terni e
ASM n. li0ó/pel 2t/10t2014);

Visto che i fi visti nell'Allegato A-2017

Pres. Ass-
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rifiuti abbandonati pelicolosi e dell'amianto non sono suffrcienti a coprire i costi del servizio
relativi al['anno 201 7:

Considerato che la rimozione dei rifiuti abbandonati deve necessariamente essere garantita per
il ripristino e il mantenimemto di adeguate condizioni di igiene e di decoro nel tenitorio
comunale e per la salvaguardia della salute pubblica;

Ritenuto che, pel far fionte alle spese coúemplate nella proposta economica di ASM si può
attingere esclusivamente al Contratto per I'esecuzione delle prestazioni di sen'izi accessori
(Allcgato A-2017) senza che ciò conporti esborsi ulteriori rispetto a quelli programmati, quindi
previa rimodulazione dei selvizi slessi:

Vista f a proposta econonica (prot. n. 137276 del 2411,0i2017) trasmessa da ASM Terni S.p.A.
per tàr frontc ai costi aggiunlivi previsti per il 2017 per la raccolta dei rifiuti abbandonati
pericolosi e non pericolosi allegata al presente atto:

Visto il parere il parere tli regolarità, espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica /
Edilizia Privata I Ambiente Dott. M. Fattore ai sensi ed agli efl'ctti dell'art.49, 1o comma del D.
Lgs.267 del 18/08/2000 e dell'art.4 del regolamento "Disciplina del controllo di regolarità
anrministrativa e contabile". approvato con D.C.C. n"67 deÌ 11/031201), in data24/10/2017;

Visto che la presente deliberazione non compofia alcun onere aggiuntivo per

I'Amministrazione Comunale e non necessita quinrii di alcun parere di regolarità contabile ai
ser.rsi dell'art.49 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000. n. 167:

ViSl'O I'art. 134, comma 4. del'I'.[J.EE.LL. n" 26712000:

Con voti unanimi.

DEI-IBERA
l)di dare mandato al Dirigente della Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente di
rimodulare le attività previste nell'AIlegato A-2017 relativo ai servizi accessori per

ricavare le risorse necessarie a far fronte alf incremento dei costi necessari per Ia rimozione
dei rifiuti abbandonati secondo la proposta di ASM 'femi S.p.A. prot. n. 137276 del
24fi0t2017:

2)Con separata votazione di dichiarare il presenle atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 comma 4o del D.l,ss. n.26712000 e s. m.i..

:l **:i Jr* *,1*,!*t(*:l * *:!*

Lelto. (tppro|ato e

IL SEORE:TARIO GEN

Dott. Ciuseppe AR

IL PRESIDENTE
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