
COMUNE DI ORIO LITTA  
Provincia di Lodi 

 
 
COPIA 
 
                                                                                                  G.C.   n.   04  DEL  18.02.2016 
Prot.N.  
 

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO 
DELLA FRAZIONE UMIDO RESIDUALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
(Codice CER 200108) - per il periodo dal 25.02.2016 AL 24.06.2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,20 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori:                                           

                                                                      
 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – ZANELETTI GIULIANO X  

3 – PISATI DARIO X  

  

       

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale 

provvede alla stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
________________________________________________________________________________ 
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ______________ AL ______________ 
ADDI'  ________________     L’INCARICATO 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 12.11.2015 è stato approvato il 

capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della “gestione dei servizi di igiene urbana per il 

periodo dal 25.02.2016 al 24.06.2017” demandando al responsabile del servizio l’espletamento 

della gara stessa e l’assunzione del relativo impegno di spesa;   

- che l’appalto suddetto non include lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati – 

FRAZIONE SECCA (codice CER 200301 ) e FRAZIONE UMIDA (codice CER 200108 ); 

- che per lo smaltimento della frazione secca (codice CER 200301) questo Ente, giusta la 

deliberazione di C.C. n. 5 del 13.04.2015, ha stipulato in data 29.10.2015 il nuovo contratto di 

smaltimento con Bellisolina s.r.l. 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 4 del 26.01.2012 con la quale questo Ente ha approvato 
un progetto di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti conferendo alla soc. SOGIR srl le 
funzioni di centrale di committenza per la pianificazione del servizio suddetto nel territorio 
comunale; 

DATO ATTO che allo stato attuale questo Ente non ha ancora aderito in via definitiva al suddetto 

progetto di riorganizzazione; 

RITENUTO pertanto, nelle more della riorganizzazione del servizio de quo, di provvedere all’indizione 

di una gara d’appalto per l’espletamento dei servizi di che trattasi per un periodo di anni 1 e mesi 4; 

VISTO l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto: 

- Capitolato Speciale d’Appalto servizio di smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi 

urbani (CER 20.01.08) dal 25.02.2016 al 24.06.2017; 

DATO atto che, in base alle quantità di rifiuti smaltiti negli ultimi anni, la spesa per la gestione del 

servizio di smaltimento della frazione umida può possa essere preventivata annualmente in € 15.000,00  

oltre all’IVA, e che si intende procedere all’affidamento per un periodo di anni 1 e mesi 4 decorrenti dal 

25.02.2016 con scadenza 24.06.2017; 

RITENUTO di poter provvedere all’approvazione dell’allegata documentazione  e contestualmente 

demandare al  Responsabile del servizio interessato le procedure per l’affidamento dei servizi di 

smaltimento;  

VISTO il T.U. in materia di ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs.  267/2000; 

DATO atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile 

del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

1) per le motivazioni e valutazione in premessa esposte che si intendono qui integralmente riportate 

ed approvate, di approvare l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto: 



� Capitolato Speciale d’Appalto servizio di smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi 

urbani (CER 20.01.08) dal 25.02.2016 al 24.06.2017; 

2) di demandare al Responsabile del Servizio l’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio di 

smaltimento ed assunzione degli impegni di spesa 

 

Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto in quanto scadranno gli appalti 

dei relativi servizi di che trattasi, con separata unanime favorevole votazione, resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 



Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
        F.to   Dott. Cappelletti Pier Luigi           F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
                                                                                        
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
_ è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
_ è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
_ è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
__________________________________ al ____________________________________ 
_ è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento 
del suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ORIO LITTA 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 

(art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
 
     La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente 
presso questo Ufficio 
 
 
Lì, __________________________             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                          Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 



 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N.   04   DEL  18.02.2016 

 
 

OGGETTO: 
 
ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDO RESIDUALE 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (Codice CER 200108) - per il periodo dal 25.02.2016 AL 
24.06.2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
18.02.2016 
 

  
F.to Geom. Luca ARNALDI 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 
Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
18.02.2016 
 

  
F.to Dott. Francesco 

GOLDANIGA 
 

 
 
 
 
 


