Comune di Malborghetto-Valbruna
Provincia di Udine
__________
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2014
N. 146 del Reg. Delibere
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE A NET
SPA  APPROVAZIONE STATUTO NET, CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO ANALOGO E BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO, PERIODO
2015/2019
L'anno 2014, il giorno 04 del mese di DICEMBRE alle ore 12:45 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Preschern Boris
Buzzi Alessandro
Piussi Marisa
Vuerich Alessandro
Preschern Raffaella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern Boris nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Malborghetto, lì 04 dicembre 2014

IL TITOLARE DELLA P.O.
P.I. ED. FRANCESCO MAINO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Malborghetto, lì 04 dicembre 2014

IL TITOLARE DELLA P.O.
RAG. PATRIZIA VUERICH

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 52 del 27 novembre 2009 con la quale il Comune di
MalborghettoValbruna, unitamente ad altri Comuni del comprensorio della Comunità Montana del
Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, ha delegato a quest’ultima la gestione del servizio di raccolta,
trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e delle attività connesse, per il periodo 1°
gennaio 2010/31 dicembre 2014;
CONSIDERATO che a seguito della non rinnovata disponibilità della predetta la Comunità Montana a
gestire il servizio in parola su delega dei Comuni per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra,
questo Comune deve provvedere alla scelta della modalità di gestione del servizio medesimo;
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 61 del 27.11.2014 con la quale il Consiglio:
 ha approvato il ricorso, per la gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale, al modello
dell’ “in house providing”;

 ha deciso di entrare a far parte della compagine societaria della Società NET Spa, con sede in
Udine, mediante acquisto di n. 300 azioni ordinarie;
 ha approvato gli elementi rilevanti che contraddistinguono lo Statuto della Società NET Spa;
 ha approvato gli elementi rilevanti che contraddistinguono la Convenzione tra gli enti affidanti i
servizi a NET Spa in tema di esercizio del controllo analogo e la sua successiva estensione ai
nuovi soci pubblici, affidanti in house il servizio di gestione rifiuti alla società medesima;
 ha approvato l’affidamento diretto alla società Net SpA del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, per il periodo 1° gennaio 2015/31 dicembre 2019, salvo diversi termini ammessi dalla
futura evoluzione del quadro normativo di riferimento;
 ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione tra i soci pubblici di NET per
l’esercizio del controllo analogo conseguentemente all’affidamento in house alla società medesima
del servizio di igiene urbana e ambientale;
 ha conferito mandato alla Giunta Comunale di definire i conseguenti atti contrattuali e
convenzionali;
DATO ATTO che in data 11.11.2014 è stata pubblicata sul sito web del Comune di Malborghetto
Valbruna, ed ivi risulta a tutt’oggi pubblicata, la Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L 179/2012, nella
quale si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici del servizio;
ATTESO che, in ordine alla predetta delibera, il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con
nota datata 12.11.2014, assunta al prot. com.le in data 13.11.2014 al n. 0006260;
VISTO lo Statuto di Net spa, allegato al presente atto sotto la lettera A);
VISTA la Convenzione, sottoscritta tra i soci di Net spa per l’esercizio coordinato del controllo analogo,
allegata al presente atto sotto la lettera B);
ATTESA la necessità di procedere alla sottoscrizione, con NET Spa, del contratto disciplinante le
modalità di gestione del servizio in parola per relativo periodo di affidamento (01.01.2015/31.12.2019);
VISTO ed esaminato, al riguardo, lo schema di contratto di servizio e dei suoi allegati, allegato al presente
atto sotto la lettera C) e ritenuto di poterlo approvare;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;
All’unanimità dei voti espressi palesemente
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto sopra esposto;
2. Di approvare lo Statuto della società NET spa, allegato al presente atto sotto la lettera A);
3. Di approvare la vigente Convenzione per l’esercizio coordinato del controllo analogo su NET
S.p.A. da parte dei soci pubblici affidanti in house il servizio di gestione dei rifiuti alla società
stessa, allegata al presente atto sotto la lettera B);
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4. Di dare atto che la suddetta convenzione vada estesa e trovi piena applicazione anche nei confronti
degli ulteriori Enti Territoriali soci affidanti a NET il servizio di gestione dei rifiuti, previa formale
adesione dei medesimi all’accordo convenzionale di cui trattasi;
5. Di prevedere che di ogni nuova adesione  o cessazione  all’accordo innanzi richiamato, verrà data
tempestiva comunicazione da parte del Comune di Udine a tutti i Soci già affidanti in hause di Net,
al Comitato di Coordinamento per il controllo analogo nonché alla società stessa, al fine del
corretto esercizio delle rispettive attribuzioni stabilite dalla Convenzione di cui trattasi;
6. Di approvare lo schema di contratto di servizio, unitamente ai suoi allegati, allegato al presente
atto sotto la lettera C);
7. Di autorizzare il T.P.O. Area Tecnica e TecnicoManutentiva alla sottoscrizione del contratto di
servizio di cui al precedente punto 6.
Unanime per distinta e palese votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Preschern Boris

Il Segretario
Dr.ssa Angelica Anna Rocco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/12/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 24/12/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
Malborghetto, lì 09/12/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 04/12/2014, poiché
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17).
Malborghetto,lì 09/12/2014
Il Responsabile dell’Esecutività
Dr.ssa Marzia Zanetti
___________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
09/12/2014 al 24/12/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce.
Malborghetto, lì 27/12/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti
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