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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto : 
 

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO. 
 

  

  
L’anno 2015 addì 20 del mese di Luglio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze del Palazzo 

Municipale si e’ riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e 

termini di legge. 
 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello: 

 
 

COGNOME E NOME PRESENTE QUALIFICA 

CERETTI VINCENZO  SI Sindaco 

NALBONE ROBERTO SI Vicesindaco 

MUGGIASCA ELISABETTA AG Assessore 

MONTANI ROSANNA SI Assessore 

ROSSI ABRAMO SI Assessore 

ZAFFERRI MARIO VITTORIO AG Assessore 

 

 

 

TOTALE PRESENTI N. 4 
 

 

 

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  SINDACO, CERETTI VINCENZO  ,  invita alla 

discussione dell’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona il presente argomento l’Assessore Abramo Rossi 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 
 

- che il Decreto Legislativo  5  febbraio 1997, n. 22 ,  abrogato dall'art. 264  del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  all’art. 21 commi 1 e 2 stabiliva che i Comuni effettuano 
la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di 
privativa nelle forme di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 23 del 
medesimo decreto, disciplinandone le modalità con appositi regolamenti  nel rispetto dei 
princìpi di efficienza, efficacia ed economicità; 
 

- che ai sensi della normativa sopra citata il servizio di Igiene Ambientale nel territorio 
comunale è stato confermato in capo  ad  A.S.M. Codogno s.p.a.,  già azienda speciale di 
questo Comune, giusto contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 51 in data 18 aprile 2000; 
 

- che al fine di predeterminare il flusso di cassa in modo preciso si rende necessario apportare 
le modifiche al suddetto contratto di servizio sostituendo il comma 2 dell’art. 12 come 
segue:  
“ Il corrispettivo richiesto, su base annua verrà pagato in tre rate: 

1. il 45% il 30 giugno 

2. il 45% il 20 dicembre  
3. il 10%, a saldo, il 30 aprile – previa presentazione di rendiconto dell’anno precedente” 
 

 Visti: 
 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
- il D.M. 08 aprile 2008; 

 

Vista  la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Opere Pubbliche e Tutela 

Ambientale; 

 

Acquisiti gli allegati pareri sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

stessa espressi rispettivamente  dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del 

Servizio Bilancio e Contabilità;  

 

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare le modifiche, al vigente “Contratto di servizio per igiene ambientale”, al fine di 
predeterminare il flusso di cassa in modo preciso, sostituendo il comma 2 dell’art. 12 come 
segue: 
 “ Il corrispettivo richiesto, su base annua verrà pagato in tre rate: 

1. il 45% il 30 giugno 

2. il 45% il 20 dicembre  
3. il 10%, a saldo, il 30 aprile – previa presentazione di rendiconto dell’anno 
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precedente” 
 

2. di incaricare l’ufficio Contratti/Appalti per la stipula di un atto aggiuntivo contente le 
modifiche suddette da sottoporre e sottoscrivere con il gestore ASM; 
 

3. di incaricare  altresì il  Servizio  Opere Pubbliche e Tutela Ambientale per  tutti gli 
adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente; 

4. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

5. di dichiarare la presente, con apposita separata votazione unanime, 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 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CERETTI VINCENZO 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. 125  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  viene oggi comunicata ai 

Capigruppo Consiliari ; 

 

[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267   viene oggi comunicata al 

Prefetto ; 

 

Codogno, 27/07/2015 

  F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva  il giorno 07/08/2015,  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 ____________ 

[ ] ratificata dal Consiglio Comunale  con atto   n. _____ del ____________ 

[ ] Comunicata al  Consiglio Comunale nella seduta del _______________ 

 

Codogno , ________________    

    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Codogno,______________ 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  

 ( Dott.ssa Cristina Sanò)
 


