
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106  del 07-12-2011 
 

Oggetto: 
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI 
DI IGIENE URBANA E SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA T.I.A . - 
PROROGA ALL'AZIENDA ACEGAS-APS FINO AL 31.12.2012. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  sette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente e dall’Assessore ai Tributi; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 108 del 27.11.1989, esecutiva, (atti C.R.C. n. 4242 del 24.01.1990), si è 

provveduto ad affidare all’ex AMNIUP, Azienda Speciale Ambiente del Comune di Padova, ora Acegas-
Aps Spa, mediante concessione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 915/1982, il servizio di raccolta dei Rifiuti 
Solidi Urbani e assimilati, della raccolta differenziata e dei servizi accessori (lavaggio cassonetti, 
manutenzione contenitori, ecc.); 

- con deliberazione di G.C. n. 3 del 09.02.1998, esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione che 
ha consentito di attivare dei servizi aggiuntivi oltre la raccolta ed il trasporto dei R.S.U. modificando la 
scadenza della precedente convenzione al 31.12.2007 anziché al 31.12.2018; 

- con deliberazione di C.C. n. 21 del 23.05.2002, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il 
nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla revisione dell’attuale 
sistema di asporto rifiuti a cassonetto sostituendolo con il sistema di raccolta “porta a porta”; 

- con deliberazione di G.C. n. 51 del 29.05.2002, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato 
lo schema di convenzione per la gestione dei rifiuti solidi urbani; 

- con deliberazione di G.C. n. 118 del 18.12.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato 
lo schema di convenzione per la gestione e la riscossione della T.I.A. ai sensi e dell’art. 18 del 
Regolamento per l’applicazione della T.I.A. con l’Azienda Padova Servizi Spa ora Acegas-Aps Spa; 

- con deliberazione di G.C. n. 133 del 12.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato prorogato 
il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana e il servizio di gestione 
e riscossione della T.I.A. fino al 31.12.2009 all’Azienda Agegas-Aps. Spa con sede a Trieste in via 
Martiri del Lavoro n. 8 alle stesse condizioni di cui al contratto rep. 696 del 19.12.2003; 

- con deliberazioni G.C. n. 113 del 23.12.2009 e n. 20 del 24.02.2010, è stato prorogato il servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana e il servizio di gestione e riscossione 
della T.I.A. fino al 31.12.2011 all’Azienda Agegas-Aps. Spa con sede a Trieste in via Martiri del Lavoro 
n. 8; 

 
Visto che: 
- il precedente rinnovo del contratto per l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

ed altri servizi di igiene urbana rep. n. 541 del 26.06.2002 e il contratto del servizio di gestione e 
riscossione della T.I.A. n. 696 rep. in data 19.12.2003, stipulati tra il Comune di Ponte San Nicolò e 
l’Azienda Padova Servizi Spa ora Acegas-Aps Spa, come prorogati con le citate deliberazioni G.C. n. 113 
del 23.12.2009 e n. 20 del 24.02.2010, avendo validità fino al 31.12.2011 sono in scadenza; 

- l’art. 202 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 prevedeva che l’Autorità d’Ambito aggiudica il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni 
comunitarie, in conformità ai criteri dell’art. 113, comma 7, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

- che l’art. 2 comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall’art.1, comma 1- 
quinquies della Legge 26.03.2010, n. 42 prevede che “decorso un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono soppresse le Autorità d’Ambito territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del 
D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle A.T.O. è 
da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni 
attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle A.T.O., nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli artt.148 e 201 del citato D.Lgs. 152/2006 sono 
efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo 
precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore  
della presente legge”; 

- che entro il 27.03.2011 le Regioni avrebbero dovuto attribuire, con legge propria, le funzioni già 
esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e che a 
tutt’oggi la Regione del Veneto non vi ha provveduto; 

- che il Comune di Ponte San Nicolò rientrava nell’Ambito Territoriale Ottimale denominato “A.T.O. 
RIFIUTI PADOVA”; 

 
Considerato quindi che a seguito di quanto disposto dal sopra citato art. 2 comma 186 bis, della legge 23 
dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art.1, comma 1- quinquies della Legge 26.03.2010, n. 4, la 
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convenzione tra tutti i Comuni della Provincia di Padova per la costituzione del consorzio “’Autorità 
d’Ambito A.T.O. Rifiuti Padova” già approvata con Rep. n. 29529 del 24.07.2008 e registrata a Padova il 
25.07.2008 al n. 9802 e Rep. n. 29546 del 29.09.2008 registrata a Padova il 07.10.2008 al n. 12557, ha perso 
efficacia; 
 
Considerato altresì che non appare opportuno e conveniente per l’Amministrazione Comunale procedere 
all’affidamento dell’appalto singolarmente, in quanto si andrebbe in una direzione opposta rispetto a quella 
prevista dall’art. 200 del T.U. 152/2006, in cui sono stabiliti i criteri per la gestione dei rifiuti solidi urbani e 
che al fine di non dover sopportare costi elevati appare opportuno programmare la gestione del servizio con 
altre amministrazioni comunali; 
 
Ritenuto, in attesa che la Regione legiferi in materia e provveda conseguentemente ad attribuire le funzioni 
già esercitate dalle A.T.O, di rinnovare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di 
igiene urbana e il servizio di gestione e riscossione della T.I.A. fino al 31.12.2012, ad AcegasAps Divisione 
Ambiente, alle stesse condizioni dei contratti in essere, con facoltà di cessazione anticipata nel caso in cui 
abbia inizio l’attività del nuovo soggetto che verrà individuato dalla regione ai sensi dell’art. 1 comma 1-
quinquies della Legge 26.03.2010, n. 42, ovvero di altro soggetto comunque legittimato; 
 
Considerato, quindi, che il Comune, nell’attesa dell’applicazione del nuovo quadro normativo di riferimento 
e dell’assunzione del servizio da parte del nuovo soggetto da parte della regione, debba cautelarsi al fine di 
garantire alla data del 01.01.2012 l’effettuazione del servizio pubblico; 
 
Vista la nota del 20.10.2011, pervenuta in data 25.10.2011, prot. n. 16858, con la quale AcegasAps Divisione 
Ambiente si rende disponibile alla proroga del contratto di gestione integrata dei rifiuti urbani e il servizio di 
gestione e riscossione della T.I.A, confermando la convenzione in essere, rendendosi disponibile a 
riconoscere servizi integrativi fino a un massimo di € 10.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di prorogare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene 
urbana e il servizio di gestione e riscossione della T.I.A., quindi fino al 31.12.2012, ad Acegas-Aps Spa alle 
stesse condizioni dei contratti in essere; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di prorogare – per le motivazioni espresse in premessa – il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani ed altri servizi di igiene urbana e il servizio di gestione e riscossione della T.I.A., fino al 
31.12.2012 all’Azienda Acegas-Aps. Spa con sede a Trieste in via Martiri del Lavoro n. 8 – P. IVA 
00930530324 – alle stesse condizioni di cui al contratto rep. 541 del 26.06.2002 e al contratto rep. 696 del 
19.12.2003, con il riconoscimento di ulteriori servizi integrativi fino a un massimo di € 10.000,00; 

 
2. Di stabilire che le proroga di cui ai punti 1 cesserà anticipatamente qualora avesse inizio l’attività del 

nuovo soggetto individuato dalla regione o qualora a livello normativo, per le gestioni in essere, venga 
determinata una scadenza anticipata; la cessazione anticipata potrà riguardare anche solo talune parti del 
servizio, a insindacabile decisione dell’Amministrazione Comunale; 

 
3. Di dare atto che in ogni caso, qualora la Regione non abbia provveduto in merito, si procederà ad indire 

una gara d’appalto da espletarsi entro la scadenza prevista, previa convenzione con i Comuni contermini 
per l’affidamento del servizio su base territoriale sovracomunale. 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI 

DI IGIENE URBANA E SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA T.I.A . - 
PROROGA ALL'AZIENDA ACEGAS-APS FINO AL 31.12.2012. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
07-12-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
07-12-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
07-12-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


