COPIA

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N. 53

del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'anno 2019 addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 20:36 nella Sala delle Adunanze, premesse
le formalità di legge, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data : prot. nr. si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1 convocazione.
Eseguito l'appello risultano:
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LAIN STEFANO
LOTTO RENZO
SUDIRO ALESSANDRO
BILATO SILVANO
PERON NICOLA
BACCARIN GIUSEPPE
ROSANO MARCELLO
CANDIAN KATIA
ZEBELE ANNALISA
MESCALCHIN MANUELA
BOLIS ALBERTO
VITALE LUCA
CALANDRA STEFANO
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Presenti
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Scrutatori: ALESSANDRO SUDIRO,KATIA CANDIAN,STEFANO CALANDRA
Partecipa all'adunanza il Dott. SPARACIO GIUSEPPE nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor LAIN STEFANO, in qualità di Presidente, assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto:

OGGETTO: INTEGRAZIONE A DECORRERE DAL 01.01.2020 DELLA GESTIONE IN HOUSE
PROVIDING DEI RIFIUTI URBANI ALLA DITTA SORARIS SPA, CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELL'APPLICAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E
COATTIVA DELLA "TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI" ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Il Sindaco decide di trattare insieme il presente argomento e quello successivo avendo ad oggetto, di fatto , la
stessa materia.
Quindi il Sindaco pone in votazione un emendamento proposto dall'Ufficio tecnico per correggere alcune
mancanze nel testo della convenzione.
La Consigliere Mescalchin chiede se poteva essere fatta una sperimentazione per un anno ?
Il Sindaco conferma che trattasi esclusivamente di aspetti fiscali e rassicura che gli svuotamenti saranno in
numero congruo, poi se ci fossero lamentele, nulla vieta fare un passo indietro e, quindi, pone in votazione
l'emendamento tecnico proposto.
VOTO PER EMENDAMENTO :
Votanti 10
Favorevoli 10 unanimità
Contrari 0
Astenuti 0 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
v
il comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2011 , ha affidato alla
società Soraris SpA la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, dal
01.01.2012 al 31.12.2017;
v
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.09.2015, è stato prorogato l'affidamento
del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla società Soraris SpA, dal 1 gennaio 2018
al 31 dicembre 2030, vista la relazione di economicità del servizio e il parere legale di
inquadramento della normativa vigente;
v
con medesima deliberazione è stata demandata alla Giunta Comunale che con atto n. 76 del
10/10/2017 ha approvato lo schema di contratto del servizio, il capitolato prestazionale dei servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti regolante i rapporti fra Soraris spa ed il Comune di
Grisignano di Zocco;
v
il servizio in corso include un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti
al servizio pubblico, mediante raccolta porta a porta con bidoncini dotati di microchip elettronico
per il conteggio degli svuotamenti;
Richiamato l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità
2014) il quale ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il tributo comunale sui rifiuti (TARI),
componente della IUC Imposta Unica Comunale, a copertura integrale dei costi afferenti il servizio
gestione rifiuti;
Considerato che la gestione del tributo è di competenza comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97,
e dell'art. 14, comma 27, lettera f ) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, ed è attualmente realizzata direttamente in economia,
fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi;
Preso atto che, ai sensi delle seguenti previsioni normative previste dall'art. 1 della sopracitata Legge
2 7 dicembre 2013, n. 147:
v comma 668: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il
comune nella misurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento d i
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 7

aprile 1999, n. 158. l a

tariffa corrispettiva è

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio gestione dei rifiuti urbani”

v comma

691:

“ I comuni possono, i n deroga all'articolo 5 2

del decreto legislativo n. 446 del 1997,

affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, l a gestione della tariffa di cui ai commi 667 e 668,
ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio d i gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-

.
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale, sarà approvato il nuovo Regolamento per
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata, accertata e riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Societario, Soraris SpA può effettuare, e già effettua per
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”

altri comuni soci, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, in nome proprio e/o in
nome e per conto di altri soggetti pubblici, la fatturazione e/o la bollettazione nonché la relativa
riscossione di tutti i servizi svolti, anche direttamente all'utente finale;
Vista la proposta della Soraris Spa, nota prot.n. 8021 in data 26.08.2019, per l'integrazione della
gestione attuale con l'esternalizzazione in concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e
riscossione ordinaria e coattiva della “tariffa sui rifiuti corrispettiva”, alla medesima Soraris SpA, allegata
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante (allegato 1), contenente le modalità di
svolgimento delle seguenti attività.
v
Redazione Piano Finanziario e tariffario
v
Riscossione ordinaria
v
Riscossione coattiva
v
Modalità di accesso telematico
v
Sportello utenza
v
Attivazione servizio
v
Preventivo dei costi del servizio di esternalizzazione
Considerato che l'integrazione della gestione attuale, con esternalizzazione in concessione della gestione
della riscossione al gestore Soraris SpA, consente d i dare attuazione alla “gestione integrata dei
rifiuti” come definita e secondo i principi organizzativi di cui agli artt. 183 comma II) e 200 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini dell'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva
in luogo della TARI, permettendo sotto il profilo economico-gestionale di perseguire i seguenti obiettivi,
nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità:
v
visione complessiva del settore rispetto alle distinte gestioni, con conseguente eliminazione
delle sovrapposizioni di competenze tra comune e gestore;
v
economicità della gestione, in funzione delle economie di scala e della razionalizzazione dei
costi ottenibile su scala sovra-comunale;
v
creazione di benefici all'utilizzo per l'utenza, attraverso nuovi servizi integrati del gestore e
del concessionario della riscossione quali la consultazione e stampa on-line della bolletta, le
possibilità della ricezione a mezzo email della stessa, di addebito continuativo Sepa, di
pagamento on-web, del servizio in informazione automatico su novità e scadenze;
v
interfaccia immediata e diretta tra utenza e gestore mediante lo sportello apposito previsto;
v
eliminazione della duplicazione delle procedure contabili, di impegno, fatturazione, liquidazione e
pagamento nonché riduzione dei tempi e conseguentemente dei costi finanziari, per il
riversamento dei proventi tariffari al gestore;
v
attuazione delle proprietà anche fiscali della tariffa corrispettiva quali l'assoggettamento ad Iva
con relativa esposizione e detraibilità per le utenze non domestiche;
v
tempestività del monitoraggio e della programmazione delle procedure di recupero coattivo
direttamente a cura del gestore, considerato che all'interno dell'Ente non esiste struttura
professionalmente idonea e legalmente autorizza a svolgere detto servizio di riscossione coattiva;
Preso atto c h e comunque, indipendentemente dalla natura tariffaria e dal soggetto concessionario
della riscossione, il modello tariffario ed i criteri di commisurazione della tariffa permangono nella
competenza regolamentare del Comune ai sensi del citato comma 668 dalla Legge 27 dicembre 2013, n.
147, tenuto conto del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 157 e quindi:
v
spetta al Comune determinare la disciplina per l'applicazione della tariffa di natura corrispettiva con
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
v
il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani”;
v
spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norma statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, l e tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio d i gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio Comunale o da altra autorità competente;
v
in o g n i caso deve essere assicurata l a copertura integrale dei costi d i investimento e di
esercizio relativi al servizio;
Richiamate le considerazioni medesime esposte nella sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale
n.43 del 2 9 / 0 9 /2015, avente a d oggetto l a proroga dell'affidamento s e r v i z i o d i g e s t i o n e
d e l c i c l o i n t e g r a t o d e i r i f i u t i a l l a s o c i e t à S o r a r i s s p a , in b a s e alle quali il gestore

Soraris SpA soddisfa tutti i requisiti e presupposti fissati dalla giurisprudenza comunitaria nonché
indicati dall'orientamento giurisprudenziale ai fini dell'auto-produzione dei propri servizi attraverso il
modello dell'affidamento “in house providing” (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza
n. 2154 del 27.04.2015

Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.

195/2015/PRSE del 13.05.2015);

Preso atto delle deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 28 del 18/07/2019 “modifica e integrazioni alla convenzione per l'esercizio sulla società

Soraris

SPA di

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ;

n. 29 del 18/07/2017 “approvazione

modifiche e integrazioni dello

Statuto societario di

Soraris SPA,

in

.;

recepimento del D.Lgs. 19 agosto 2016,n. 175,della legge 12 luglio 2011, n. 120,e del DPR n. 251/2012 ”

Verificata la relazione del gestore Soraris SpA “Valutazioni tecnico-economiche dei servizi di igiene
urbana, (maggio 2015 ) già allegata alla deliberazione consiliare n. 43 del 29/09/2015, riferita alla
gestione integrata complessiva del servizio e quindi comprensiva del servizio d i riscossione oggetto
della presente integrazione, la quale da' conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché della convenienza economica
dell'affidamento, redatta in applicazione dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18.10.2012, n. 179,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 17.12.2012, n. 221 (allegato 2);
Ritenuto che la medesima relazione soddisfi per quanto sopra rilevato i requisiti di valutazione espressa
circa l a convenienza economica della forma di gestione prescelta;
Considerato che, con l'art. 3-bis, commi 1, 1-bis del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge 14
settembre 2011, n. 148 “Ambiti territoriali e criteri d i organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali”, e successivamente con la Legge regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52
Nuove
disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo

sono state modificate le disposizioni del quadro
normativo inerente l a costituzione degli ambiti o bacini territoriali ottimali per l'organizzazione dei
servizi pubblici dei rifiuti urbani, e l e funzioni dei relativi enti di governo, ed in particolare l'art. 3
c o m m a 6 della L.R. Veneto n. 52/2012 prevede c h e i costituendi Consigli di bacino subentrino
nelle funzioni già d i competenza delle Autorità d'Ambito di cui alla Legge Reg. n. 3/2000 e, a tutt'oggi,
esercitate dai Comuni;
2, comma 189 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191”

Preso atto c h e a d o g g i il Consiglio di Bacino di cui alla Legge Reg. Veneto 52/2012 competente
per il territorio del Comune di Grisignano di Zocco, non è ancora costituito, pertanto la titolarità delle
funzioni d i organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e l a riscossione dei relativi tributi, a tutt'oggi esercitate dal Comune, è ancora in capo allo
stesso, ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto quindi, permanendo la titolarità del servizio al Comune, sussistendo tutti i requisiti e presupposti di
legittimazione dell'in house providing nell'affidamento tra i comuni soci e Soraris Spa, nonché l a
convenienza economica, d i integrare a decorrere dal 01.01.2020 l a gestione i n house providing dei
rifiuti urbani con la concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria
e coattiva della “tariffa corrispettiva servizio rifiuti” , diretta alla copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione d e i rifiuti, alla Soraris SPA, al fine d i attuare l a “gestione integrata” c o m e
definita e secondo i principi organizzativi di cui agli artt. 183 comma II) e 200 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
Visto che l'art. 2 del contratto di servizio sottoscritto in data 10/11/2017 e allegato alla
deliberazione di GC n.76 in data 10/10/2017 prevede che“Nel corso dell'esecuzione del contratto le
parti potranno negoziare secondo buona fede il potenziamento di servizi già attivati con il presente
contratto oppure la modifica delle loro modalità operative, oppure l'affidamento di nuovi e diversi servizi

;
Visto lo schema di Appendice al contratto di servizio fino al 31.12.2030 allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (allegato 3);
Ritenuta la competenza consiliare all'adozione della presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 42 comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;
Acquisito il parere del Revisore unico dei conti ;
previsti nello Statuto della società. In tutti i casi saranno stipulate appendici al presente contratto”

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica, di regolarità
contabile del Responsabile Area Amministrativo contabile;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Votanti n. 10; Favorevoli n. 10 unanimità ; Contrari 0; Astenuti 0;

DELIBERA
1.

di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di integrare a decorrere dal 01.01.2020, la gestione i n house providing dei rifiuti urbani con la
concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della
“tariffa corrispettiva servizio rifiuti” diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti, alla società Soraris SpA esternalizzazione del servizio;

di prendere atto ed approvare gli allegati:
v Valutazioni tecnico-economiche dei servizi di igiene urbana maggio 2015;
v Schema proposta esternalizzazione Soraris SpA, prot. 8021 del 26/08/2019;
v relazione appendice al contratto di servizio fino al 31.12.2030
4. di dare atto della sussistenza dei requisiti e presupposti c h e legittimano l'affidamento diretto per
l a gestione cosiddetta in house p r o v i d i n g , d i cui al precedente punto 2, secondo quanto
ampiamente espresso in narrativa;
3.

5. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica a sottoscrivere l'Appendice al contratto di servizio dal
01.01.2020 al 31.12.2030, secondo lo schema allegato in aggregazione con la scadenza del contratto
base Soraris SpA 2018-2030, autorizzandolo ad apportare modifiche di dettaglio;
6. di demandare alla Giunta Comunale l'integrazione della concessione della gestione dell'applicazione,
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della “tariffa corrispettiva servizio rifiuti”, allo schema di
contratto del servizio che regolerà la proroga dei rapporti tra il Comune di Grisignano di Zocco e
la Soraris SpA dal 01.01.2020 al 31.12.2030;
7. di demandare ai competenti Responsabili di Area ogni adempimento necessario per l'esecuzione della
presente deliberazione, limitatamente al servizio disciplinato con l'appendice;
con successiva votazione, voti favorevoli n. 10 unanimità, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

INTEGRAZIONE A DECORRERE DAL 01.01.2020 DELLA GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEI
RIFIUTI URBANI ALLA DITTA SORARIS SPA, CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'APPLICAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLA
"TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI" - ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
_______________________________________________________________________________
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

13/12/2019

–

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEL-TECNICO AMBIENTE TERRITORIO:
F.to GEOM. ALBERTO CARRETTA

PARERE CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

13/12/2019

–

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEL-AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE:
F.to DOTT.SSA SANDRA MORO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL Segretario
F.to SPARACIO GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
F.to LAIN STEFANO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)

R.P. n°

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Addì ,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
lì,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
SPARACIO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ..............................

Il Segretario Comunale
_________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa. Il documento è memorizzato digitalmente presso il sistema informativo del Comune di Grisignano di Zocco, l'accesso agli atti viene garantito
tramite l'ufficio Ragioneria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti del Comune di Grisignano di Zocco.

