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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :
APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 DEL D.L. 179/2012

Seduta :
Convocazione:

PUBBLICA
PRIMA

L’anno 2013 addì 19 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Palazzo Municipale si e’ riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei
modi e termini di legge.
All’ inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

BAFFI PATRIZIA

CONSIGLIERE

SI

PASSERINI FRANCESCO

CONSIGLIERE

CAMPAGNOLI GIANPIERO

CONSIGLIERE

SI

SI

PORATI ANGELO

CONSIGLIERE

CERETTI VINCENZO

SINDACO

SI

ROSSI ABRAMO

ASSESSORE

DI MUNDO SALVATORE

CONSIGLIERE

SI

SI

SANSOTERA ENRICO

CONSIGLIERE

DOSSENA EMANUELE

CONSIGLIERE

SI

SI

SIBILIO LUIGI

CONSIGLIERE

AG

GHILARDELLI GIOVANNI
ALBERTO
MONTANI ROSANNA

CONSIGLIERE

SI

STROHER VIVIANNA

PRESIDENTE
CONSIGLIO

SI

ASSESSORE

SI

VANELLI ROSSANA

CONSIGLIERE

SI

MUGGIASCA ELISABETTA

CONSIGLIERE

SI

ZAFFERRI MARIO VITTORIO

ASSESSORE

SI

NALBONE ROBERTO

VICE SINDACO

SI

SI

TOTALE PRESENTI N.
16
TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0
TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.
1
Partecipa il Segretario Generale FALCONE ROBERTO con le funzioni previste dall’art. 97
comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 .
Essendo legale il numero degli intervenuti il PRESIDENTE CONSIGLIO, STROHER VIVIANNA ,
invita alla discussione dell’oggetto sopra indicato.
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ARGOMENTO 7
Illustra il presente argomento il Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-

che l’articolo 34 commi 20 e 21 del D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 prevede
espressamente che l’affidamento di servizi locali di rilevanza economica sia effettuato sulla base
di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
nell’ordinamento al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea;

-

che l’articolo suddetto prevede, altresì, che tale relazione sia pubblicata sul sito Internet
dell’Ente affidante pena la decadenza al 31 dicembre 2013 dei servizi affidati con procedure non
conformi alla normativa europea;

Dato atto che al fine di elaborare la suddetta relazione e’ stato affidato incarico alla società
Servizi Locali s.a.s. specializzata nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica;
Rilevato che dalla verifica sui servizi svolti nel territorio del Comune di Codogno si e’ ritenuto
di individuare, ai fini della normativa richiamata, i seguenti servizi pubblici locali:
-

ciclo dei rifiuti ( raccolta, trasporto, spezzamento, smaltimento)
pubblica illuminazione
gestione parcheggi a raso
illuminazione votiva

Atteso che, in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, si e’ provveduto a
redigere, con il supporto della società Servizi Locali s.a.s. specializzata nel settore dei servizi
pubblici di rilevanza economica, una relazione dalla quale risultano le attuali modalità di
affidamento dei servizi in oggetto;
Dato atto che l’affidamento dei servizi sopra citati, come evidenziato dalla relazione allegata,
risulta coerente con la normativa vigente in materia;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 239
comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 267 del 2000 depositato agli atti d’ufficio;
Visto l’art. 34 commi 19 e 20 della Legge 221 del 2012;
Vista la proposta presentata dal Servizio Affari Generali, Contratti, Commercio, Fiere e Mercati;
Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del Servizio
Programmazione e Controllo di gestione;
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Rilevato che sono intervenuti nell’ordine: il Sindaco (che ha illustrato la proposta) il
Consigliere Sansotera, la Consigliera Vanelli , il Consigliere Ghilardelli, il Vicesindaco e il
Sindaco che per gli interventi si rinvia alla registrazione audio della seduta;
Con:
Consiglieri presenti : n.
Consiglieri astenuti : n.
Consiglieri votanti: n.
Voti favorevoli:
n.
Voti Contrari:
n.
resi per alzata di mano;

16
1 (Vanelli)
15
15
/

DELIBERA
1. di approvare l’allegata relazione (allegato a) predisposta ex articolo 34 comma 20 della Legge
221 del 2012 di conversione del Decreto Legge 179 del 2012;
2. di dare atto che, come risulta dall’allegata relazione, i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza
economica svolti nel territorio del Comune di Codogno risultano coerenti con la normativa
vigente in materia





ciclo dei rifiuti ( raccolta, trasporto, spezzamento, smaltimento)
pubblica illuminazione
gestione parcheggi a raso
illuminazione votiva

3. di dare atto che la suddetta relazione sarà pubblicata sul sito Internet del Comune oltre che
all’Albo informatico dell’Ente;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to STROHER VIVIANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FALCONE ROBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione:
[ ] ai sensi dell’art.124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto con nota prot. n. __________ del ___________;
Codogno, 24/12/2013
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 04/01/2014, decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Codogno,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione e’ stata :
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________
[ ] annullata con atto n. _____ del ____________
[ ] revocata con atto n. _____ del ____________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Codogno, _______________

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
( Dott.ssa Cristina Sano’)
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