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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 23
Oggetto: affidamento della gestione TARSU alla Comunità Montana di Valle Sabbia

L'anno duemiladieci, il giorno giovedì ventinove del mese di aprile, alle ore 20.00 nella sala delle
adunanze, si riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

Assente

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

1
Totale

16

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Deliberazione numero 23
Oggetto: affidamento della gestione TARSU alla Comunità Montana di Valle Sabbia

Introduce il Sindaco quindi prosegue l’Assessore Dusi ad esporre le ragioni della proposta.
Il Consigliere Lombardi chiede la durata del periodo di affidamento del servizio alla CM, visto che si
intenderebbe far fronte ad una assenza per maternità.
Il Consigliere Vivenzi denuncia l’assenza di tutte le informazioni necessarie a valutare la proposta.
Il Consigliere Pavoni si dice “dispiaciuto che il servizio venga trasferito a scapito delle tasche dei
cittadini i quali in avranno un aggravio di ulteriori 4.50 euro per ogni bolletta”.
Il Consigliere Gereloni dichiara che “si tratta di una scelta politica dell’amministrazione, celata dietro
la sostituzione di una breve maternità. Si trasferisce il servizio alla CM con maggiori oneri a carico
dei contribuenti”.
Il Consigliere Belli ritiene che nel caso di rifiuti non vi potranno essere maggiori oneri visto che gli
introiti non possono eccedere i costi di gestione, al contrario di quanto accadde quando si decise di
affidare l’acquedotto alla ASM (oggi A2A).
IL CONSIGLIO COMUNALE
considerata la scelta da parte del Comune di Villanuova sul Clisi di affidare la gestione del servizio
TARSU alla Comunità montana di Valle Sabbia;
rilevato che la Comunità Montana di Valle Sabbia ha costituito dall’anno 2004 una Società
denominata Secoval Srl con il compito di fornire servizi alla Pubblica Amministrazione per i Comuni
della Valle Sabbia e per gli altri Enti Locali associati;
ricordato che per tale finalità è stata predisposta ed approvata dall’Assemblea Comunitaria una
Convenzione tipo relativa a tutti i servizi svolti tramite la Società stessa;
vista la propria deliberazione n. 4 assunta in data 10/05/2004 con la quale è stata approvata tale
Convenzione, demandando a successivi atti l’affidamento dei singoli servizi;
ricordato inoltre che con la sopra citata deliberazione n. 4 del 10/05/2004, il Consiglio Comunale,
affidava alla Comunità Montana di Valle Sabbia la gestione del servizio ICI da espletare tramite
SECOVAL SRL;

vista la propria deliberazione n. 10 assunta in data 22/02/2010 con la quale si affidava alla
Comunità Montana di Valle Sabbia la gestione, nell’ambito del punto 8 della convenzione quadro, del
servizio relativo alla realizzazione del progetto sicurezza e video sorveglianza, da espletare tramite
SECOVAL SRL;
visto l’articolo 42 Lettera E del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal quale emerge che è attribuito al
Consiglio Comunale il compito di affidare attività o servizi mediante convenzione;
visto che si rende ora necessario, a causa di carenze in organico, affidare alla Comunità Montana di
Valle Sabbia, affinchè lo gestisca tramite Secoval Srl nell’ambito della convenzione approvata con la
citata deliberazione n. 4 in data 10/05/2004, il servizio di gestione TARSU (di cui al punto 4 della
convenzione quadro);
preso atto che la Comunità Montana affiderà tali servizi "in house" a Secoval srl, ai sensi dell’art. 13
del d.l. 4.7.2006, n. 223 convertito con legge 4.8.2006, n. 248 essendo rispettate tutte le condizioni
necessarie richieste dalla richiamata normativa, e precisamente:
•

la Comunità Montana ed il Comune di Villanuova S/C sono soci di Secoval srl;

•

la società opera esclusivamente nei confronti degli enti locali soci;

•

la società ha oggetto sociale esclusivo, operando solo nel campo dei servizi alla pubblica

amministrazione e non nel campo dei servizi pubblici locali;
•

gli enti locali partecipanti nei confronti della società attuano il così detto controllo analogo;

•

la società non partecipa ad altri enti o società;

•

la società non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto

né con gara;
richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato con
deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15/03/2004, divenuta esecutiva ai sensi di
legge;
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267;

ciò premesso, votando in modo palese (alzando la mano) con undici voti favorevoli, cinque voti
contrari (Pavoni, Ravera, Lombardi, Gereloni e Vivenzi) e nessun consigliere astenuto:
DELIBERA
1.

Di affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, affinché lo gestisca tramite Secoval srl,

nell’ambito del punto 4 della convenzione per la gestione in forma associata di funzioni e servizi
comunali approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 10/05/2004, il servizio di
gestione TARSU;
2.

di dare atto che: la Comunità Montana trasmetterà al Comune il preventivo di spesa dei

servizi affidati per la sua approvazione, ai sensi del 3° comma art. 8 della convenzione quadro; il
Comune provvederà con deliberazione di Giunta alla approvazione del preventivo e con determina
del responsabile di servizio alla assunzione del relativo impegno di spesa, dandone notizia alla
Comunità Montana; la Comunità Montana incaricherà formalmente Secoval dell’espletamento del
servizio;
3.

di dare atto inoltre che la Comunità Montana affiderà tali servizi "in house" a Secoval srl, ai

sensi dell’art. 13 del d.l. 4.7.2006, n. 223 convertito con legge 4.8.2006, n. 248, essendo rispettate
tutte le condizioni necessarie richieste dalla richiamata normativa, e precisamente:
-

la Comunità Montana ed il Comune di Villanuova sul Clisi sono soci di Secoval srl;

-

la società opera esclusivamente nei confronti degli enti locali soci;

-

la società ha oggetto sociale esclusivo, operando solo nel campo dei servizi alla pubblica

amministrazione e non nel campo dei servizi pubblici locali;
-

gli enti locali partecipanti nei confronti della società attuano il così detto controllo analogo;

-

la società non partecipa ad altri enti o società;

-

la società non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento

diretto né con gara.
Inoltre il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con
undici voti favorevoli, cinque voti contrari (Pavoni, Ravera, Lombardi, Gereloni e Vivenzi) e
nessun consigliere astenuto:
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL.

