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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  30/07/2018 Numero  51    

OGGETTO: RIFIUTI – CIG: 5382176822 – SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA - 
AFFITTO RAMO D’AZIENDA - ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO 
FINO AL 30.09.2018

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  trenta del  mese  di  luglio alle  ore  17:30,  nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE

Totale presenti : 3                    Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 23.05.2014 repertorio n. 2212 -  CIG: 5382176822, veniva sottoscritto il  contratto di 

gestione del servizio di igiene urbana / rifiuti a favore della società Adigest S.r.l., con sede in 
Chioggia (VE), Via Madonna Marina n. 164;

- con contratto in data 06.04.2018 repertorio n. 2235, veniva estesa la durata del sopraddetto 
contratto  per  altri  quattro  anni,  quindi  fino  al  31.12.2021,  esercitando l’opzione prevista 
dall’art. 2, comma 2 del medesimo sopraccitato contratto;

- con  determinazione  n.  54  del  08.06.2018,  veniva  preso  atto  della  variazione  della 
denominazione sociale della ditta affidataria del servizio di igiene urbana, da Adigest S.r.l. a 
Ecoal S.r.l.;

- con  nota  in  data  18.06.2018  prot.  5063,  Ecoal  S.r.l.  comunicava  di  aver  stipulato  con 
Econova S.r.l. un contratto d’affitto di ramo d’azienda relativo a tutti i servizi contemplati nel 
contratto  in  oggetto  -  servizio  gestione  igiene  urbana  /  rifiuti,  con  subentro  della  ditta 
affittuaria Econova S.r.l. ad Ecoal S.r.l. il giorno 24 luglio 2018; 

VISTO che la cessione di ramo d’Azienda è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1,  
lettera d) punto 2),  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale prevede che nel  caso in cui  all’aggiudicatario 
iniziale  succeda un  nuovo  operatore  economico,  quest’ultimo  deve  soddisfare  “…  i  criteri  di  
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, …”, veniva richiesta ad Econova S.r.l., la documentazione 
necessaria  per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  previsti  nel  Bando  di  Gara  originario  per 
l’affidamento del suddetto Servizio di igiene urbana;

VISTO che Econova S.r.l. necessita di un ulteriore lasso di tempo per sistemare la documentazione 
da consegnare agli uffici competenti, tenuto conto dell’immediato approssimarsi del periodo delle 
ferie del mese di Agosto, si ritiene di concedere un termine più lungo rispetto a quello ordinario  
stabilendo la data del 30.09.2018;

VISTO  che  dall’esame  dei  documenti  agli  atti  risulta  che  Econova  S.r.l.,  affittuaria  del  ramo 
d’azienda di Ecoal S.r.l., già Adigest S.r.l., ha rilevato gli stessi mezzi tecnici ed automezzi, nonché il  
personale, impiegati da Ecoal S.r.l. per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e che 
perciò si può ritenere Econova S.r.l. in grado di eseguire il  servizio in questione così come svolto 
negli anni da Ecoal S.r.l., già Adigest S.r.l.;

CONSIDERATO che il servizio di gestione dei rifiuti  nel territorio comunale non può subire alcuna 
interruzione in quanto trattasi di servizio volto a prevenire l’insorgere di rilevanti problematiche di 
tipo igienico sanitario;

RILEVATE le  ragioni  di  interesse  pubblico  sopra  espresse  circa  la  necessità  di  assicurare  la 
prosecuzione del Servizio di igiene urbana sul territorio comunale, ritenuto pertanto di consentire 
temporaneamente alla società Econova S.r.l.,  comunque non oltre  il  termine del  30.09.2018,  di 
svolgere il Servizio di igiene urbana alle stesse condizioni del contratto originario in data 23.05.2014 
repertorio n. 2212 e della successiva estensione in data 06.04.2018 repertorio n. 2235

VISTO che la Giunta comunale compie, ai sensi dell’art. 48, comma 2, TUEL, tutti gli atti rientranti ai  
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla 
legge al Consiglio ed esercita i poteri d’indirizzo cui si uniformano i Dirigenti degli Uffici e dei Servizi,  
titolari ai sensi dell’art. 107, comma 3, dei compiti di attuazione degli obiettivi definiti con gli atti di  
indirizzo medesimi, adottati dalla Giunta Comunale, tra cui la stipulazione dei contratti;

RITENUTO che  l’oggetto  della  presente  deliberazione  rientra  nelle  proprie  competenze  e  ne 
sussistono i presupposti;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA
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1 - di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2 -  di  attribuire  al  Responsabile dell’Area Tecnica il  compito di  assicurare,  previe le necessarie 
intese con la società Econova S.r.l.,  la continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti  e di 
igiene  urbana  per  il  tempo  necessario  alla  completa  definizione  della  documentazione  a 
comprova del possesso dei requisiti da parte di Econova s.r.l., e comunque non oltre il temine del  
30.09.2018 e alle medesime condizioni del contratto originario in data 23.05.2014 repertorio n. 2212 - 
CIG: 5382176822 , e della successiva estensione in data 06.04.2018 repertorio n. 2235;

3 - di dare atto che il  Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle 
Leggi, Statuto e Regolamenti;

4 - di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 125 
T.U. D.Lgs. n. 237/2000;

5 - di dare infine atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di 
Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 
- del T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000,  e dell'art.  36 - X° comma del vigente statuto,   stante  
l'urgenza  dovuta  dal  garantire  la  continuità  dello  svolgimento  del  servizio  di  gestione  igiene 
urbana.
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  30/07/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  30/07/2018   Vitali Dott. Giuseppe
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OGGETTO :  RIFIUTI – CIG: 5382176822 – SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA - AFFITTO RAMO 

D’AZIENDA - ATTO DI INDIRIZZO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 30.09.2018 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 

oggetto, si esprime il seguente parere: 

 
Favorevole. 
   

Ome, 30.07.2018                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

       F.to    Ing. Fior Giovanni  

_______________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 

oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 
 
Ome, …………………                         IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

     Ongaro Donatella 

_______________________________________________________________________________ 
 

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di 

rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 

267/2000. 

Ome, 30.07.2018             

                                                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

             F.to     Ongaro Donatella 
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