COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 6 del 11/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019 .

DEL SERVIZIO

DI

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
PIRINA MATTEO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 6 del 11/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019

DEL SERVIZIO

DI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che:
- in esecuzione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 25/1999 dal 1’ gennaio 2005 la
competenza per la gestione elle attività di igiene ambientale e raccolta e smaltimento rifiuti è
passata in capo all'agenzia d'ambito ATO 5 che ha riconosciuto HERA spa quale gestore dei
servizi, affidando a detta società la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
con contratto sottoscritto in data 20/12/2004;
- per quanto riguarda il Comune di Sasso Marconi, con decorrenza in via sperimentale dal 1’
dicembre 2007, la raccolta dei rifiuti indifferenziati ed alcune tipologie di rifiuti differenziati (carta,
plastica e rifiuti organici) avviene con il metodo porta a porta, mentre per quanto riguarda vetro e
lattine il servizio avveniva mediante il conferimento in campane distribuite sul territorio;
- che con decorrenza dal 25/11/ 2017 è stato avviato il servizio di raccolta domiciliare del vetrolattine;
Vista la L.R. 23/12/2011 n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai
servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:
- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla
quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio
associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei
rifiuti urbani
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30
della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti
giuridici dalle stesse instaurati
- dispone il trasferimento all’ATERSIR delle funzioni già attribuite alle suddette forme di
cooperazione;
Rilevato che la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l’approvazione dei relativi Piani
Economico-Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di ambito dell'ATERSIR ai sensi
dell’art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. n. 23/2011, previa acquisizione di un parere espresso dal
Consiglio Locale;
Visto inoltre l’art 14 del DL n.201 del 6.12.2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214
che al comma 23 prevede che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani sia
pubbliche relative al servizio rifiuti, ai sensi della citata L.R. 23/2011;
Visto il Piano economico finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 8
del DPR 27/04/1999 n. 158 in corso di approvazione da parte del Consiglio D’Ambito pervenuto a
mezzo e mail in data 5/2/2019;
VISTI i decreti del Ministero dell'Interno in data 7/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018) e in
data 25/1/2019 (G.U. 28 del 2/2/2019) che differiscono rispettivamente il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali dal 31/12/2018 al
28/2/2019 e al 31/3/2019;
VISTI:
lo Statuto comunale vigente;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente regolamento comunale di contabilità;

la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
la legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017)
la legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018)
la legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e della Responsabile dell’U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Presenti n.14
Con 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi, Salamone, Calzolari e Raimondi) espressi con
votazione palese
DELIBERA
- di approvare il Piano economico finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui
all’art. 8 del DPR 158/1999 e s.m.i. in corso di approvazione da parte del Consiglio D’Ambito
(allegato A) e il piano complessivo comprensivo di IVA e costi del Comune per un importo
complessivo di € 2.339.700,00 (allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale.
Con successiva votazione palese dal seguente esito: 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi,
Salamone, Calzolari e Raimondi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

