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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.
OGGETTO: CONVALIDA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL
15/01/2015, AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO DI PRESELEZIONE, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
OPPIMITTI COSTRUZIONI S.R.L. E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO”.
L'anno duemilaquindici addì 21 del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Presente
SI
SI
SI

BEVILACQUA DANILO
CARABONI EMILIANO
CAPRA GIUSEPPE
CROCI ITALO SANDRO
USSI FRANCESCO
RABITTI DANIELA
CAMATTINI ANDREA
CAMPANINI ELISA
ROSSI DANIELE
LEPORATI GABRIELE
BRIANTI ALESSANDRO

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale N.

7

SI
SI
4

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bevilacqua Danilo, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Consiglieri presenti n. 7;
Assenti n. 4 (Croci, Campanini, Leporati e Brianti).
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA l’allegata delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2015 avente ad oggetto
“Servizio di preselezione, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - Affidamento alla ditta
Oppimitti costruzioni S.r.l. e approvazione schema di contratto.”;
ATTESO che tale delibera è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 –secondo
comma- lett. e) del D.to Leg.vo n. 267/2000;
FATTO PRESENTE infatti che la convalida è quell’istituto del diritto amministrativo che
consente di sanare, con effetto ex tunc, atti viziati (in questo caso da incompetenza);
RITENUTO di convalidare detto atto adottato dalla Giunta, che ha consentito la prosecuzione del
servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e di dare continuità al servizio stesso
(trattandosi di servizio necessario per la tutela sanitaria e di igiene pubblica) tramite affidamento
diretto alla Ditta Oppimitti S.r.l.;
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UDITA la relazione del Sindaco;
UDITO il Consigliere Rossi, il quale chiede come mai sia stato fatto un affidamento diretto e non
tramite Unione, e la risposta del Sindaco, il quale afferma che a gennaio Terenzo era già fuori
Unione, annunciando anche un prossimo ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR
di Parma, ritenuta addirittura ridicola;
CIO’ PREMESSO;
RICORDATO che la delibera di cui sopra è stata assunta salvo convalida da parte del Consiglio
comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49 e 97, quarto
comma, lett. d) del D.to Leg.vo n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica con specifico riferimento
all’istituto della convalida;
Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 contrario (Rossi Daniele), espressi per alzata di mano su n. 7 presenti
e votanti (n. 6 Consiglieri ed il Sindaco)
DELIBERA
DI CONVALIDARE le delibera in premessa citata, adottata dalla Giunta comunale nella seduta del
15/01/2015.
INOLTRE
AVOTI unanimi e palesi, presenti e votanti n. 7 (n. 6 Consiglieri ed il Sindaco)
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SERVIZIO DI PRESELEZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPPIMITTI COSTRUZIONI S.R.L. E
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
________________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di gennaio alle ore 10.00 la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1
BEVILACQUA DANILO
SINDACO
SI
2
CARABONI EMILIANO
ASSESSORE
SI
3
CAPRA GIUSEPPE
ASSESSORE
SI
Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.
Il Sig. Bevilacqua Danilo, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
questa Amministrazione aveva delegato alla Comunità Montana Valli Taro e Ceno la gestione del
servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di raccolta differenziata e smaltimento degli
ingombranti e ferrosi, farmaci scaduti e pile, approvando altresì lo schema di convenzione del
servizio fino alla individuazione del soggetto gestore da parte dell’Autorità d’Ambito ai sensi della
L.R. n. 25/1999;
- a tutt’oggi, non è stata comunicata l’individuazione del soggetto gestore di cui sopra;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27/08/2007 si disponeva la trasformazione in
soggetto a totale partecipazione pubblica della s.p.a. Montagna 2000, approvando il relativo Statuto;
- l’art. 198, comma 1, del D.to Leg.vo 03/04/2006 n.152, nel frattempo entrato in vigore, e s.m.i.
stabilisce che “sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza
pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’art. 202, i Comuni continuano la gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui
all’articolo 113,comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24/11/2008 avente ad oggetto “Gestione attraverso
la società a totale capitale pubblico Montagna 2000 S.p.A., del servizio di raccolta e trasporto rifiuti
in attuazione di quanto previsto dallo Statuto sociale. Atto di indirizzo”, si disponeva: “di affidare,
per le motivazioni in premessa citate, entro l’anno 2009 e comunque nel più breve tempo possibile,
la gestione, ai sensi degli artt. 113 c.5 lett.c) e 198, comma 1 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in regime di privativa, alla società a totale
partecipazione pubblica Montagna 2000 S.p.A., fino all'individuazione del soggetto aggiudicatario
del medesimo servizio da parte dell'Autorità d'ambito, previa verifica di fattibilità (costi/benefici);
- che, sulla base di tale disposizione normativa, il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n.
34 del 14/07/2010 stabiliva “di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla società a
totale partecipazione pubblica (intercomunale) Montagna 2000 S.p.A. il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati del Comune di Terenzo, a far tempo dal
01/08/2010 per la durata di un anno”;
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- che con la medesima delibera veniva dato atto che sarebbe rimasta affidata alla Comunità Montana
Valli Taro e Ceno, in forza degli atti adottati all’epoca di realizzazione della discarica
comprensoriale in loc. Piani di Tiedoli, la delega a gestire le altre fasi del ciclo dei rifiuti, come
definito nel D.to Leg.vo n. 152/2006 (ossia pretrattamento e smaltimento);
DATO ATTO CHE:
- con Decreto del 31 dicembre 2013, n. 243, pubblicato sul BURERT - Parte Seconda n. 4 del
07/01/2014, il Presidente della Giunta Regionale ha decretato l’estinzione della Comunità Montana
delle Valli del Taro e del Ceno per trasformazione in Unione di comuni montani denominata
“Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno” ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L.R. n. 9/2013;
- in tale Decreto è specificato che l’estinzione della Comunità Montana avrebbe avuto effetto dalla
data di insediamento del consiglio dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno;
- a far data dal 01/03/2014, data di insediamento del Consiglio dell’Unione (Deliberazione del
Consiglio Unione n. 1 del 1/03/2014) l’Unione Valli Taro e Ceno (tra i Comuni di Bore, Borgo Val
di Taro, Compiano, Pellegrino P.se, Tornolo, Varano de’ Melegari e Varsi) è subentrata alla
Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, a titolo universale, ai sensi dell’art. 32 comma 2
della Legge Regionale 25 luglio 2013, n. 9, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell’art.
40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione della legge di
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale
2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.243 di cui sopra prevede che l’Unione continui
ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla Legge Regionale alla preesistente Comunità
Montana per tutti i Comuni montani precedentemente aderenti alla medesima Comunità Montana,
ed è destinataria delle relative risorse subentrando altresì nel rapporto di lavoro con il personale
assegnato all’esercizio di tali funzioni.
PRESO ATTO del fatto che in data 27/02/2014 la Giunta della ex Comunità Montana delle Valli
del Taro e del Ceno con atto n. 8 ha approvato lo schema di “addendum” (pervenuto agli atti del
Comune di Terenzo in data 05/03/2014 prot. n. 1004) al contratto di concessione per la costruzione
e gestione dell’impianto di preselezione di Tiedoli, da stipularsi con la Società Oppimitti
Costruzioni srl e ATERSIR di Bologna e diretta a definire una transazione in corso tra la Comunità
Montana stessa e la Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. concessionaria dal 2002 del servizio di
gestione ventennale dell’impianto di preselezione rifiuti in località Piani di Tiedoli;
ATTESO che a detto addendum al contratto di concessione per la costruzione e gestione di un
impianto di selezione e compostaggio (sottoscritto all’epoca tra la ditta Oppimitti Costruzioni srl e
la Comunità Montana) aderiva, nei limiti delle proprie competenze, anche ATERSIR con sede a
Bologna;
CONSIDERATO che l’adesione all’addendum da parte di ATERSIR si giustificava (come
riportato nell’addendum stesso) con il fatto che alla stessa compete l’aggiudicazione della gestione
del servizio rifiuti, compresa la fase di trattamento preliminare e avvio allo smaltimento, nonché
l’affidamento del servizio, l’approvazione dei piani tariffari, il controllo sulle modalità di
erogazione del servizio;
VISTA la comunicazione prot. 33/1.1 del 03/03/2014 dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno,
nel frattempo subentrata alla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, pervenuta in data
04/03/2014 con Prot. n. 1004, con la quale si rende nota la sottoscrizione dell’accordo di cui sopra e
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la nuova tariffa unica da corrispondere alla soc. Oppimitti Costruzioni srl con decorrenza dal 1
marzo 2014 (comprendente il costo di preselezione, trasporto e smaltimento) di € 136,55/ton oltre
IVA al 10%;
DATO ATTO che nella medesima nota si evidenzia che detta tariffa avrà validità sino a quando la
Regione non avrà definito i flussi dei rifiuti urbani e ATERSIR la tariffa “al cancello” che verrà
successivamente aggiornata e comunicata dalla stessa ATERSIR;
VISTO in proposito l’art. 8 dell’Addendum di cui sopra, col quale è stata stabilita la seguente
modalità di prestazione del servizio e quindi la conseguente fatturazione:
- per i Comuni facenti parte dell’Unione la fatturazione unica con dettaglio di ogni Comune, sarà
effettuata dalla Soc. Oppimitti Costruzioni S.r.l. all’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, alla
quale i Comuni dovranno rimborsare mensilmente le somme di loro competenza;
- per i Comuni non facenti parte dell’Unione, il rapporto per i servizi di cui trattasi, intercorrerà
direttamente fra i medesimi e la Soc. Oppimitti Costruzioni S.r.l.. La citata società fatturerà i servizi
direttamente ai Comuni e da questi riceverà i correlati pagamenti;
CONSIDERATO che questo Comune, avendo revocato la propria adesione all’Unione dei Comuni
Valli Taro e Ceno, deve provvedere ad instaurare un rapporto diretto con la Ditta esecutrice dello
smaltimento;
CONSIDERATO, dunque, che per questo Comune, come per quelli rimasti fuori Unione,
l’estensione di un rapporto contrattuale con la Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. avverrà sulla base
di una specifica decisione dell’Ente stesso;
FATTO PRESENTE che, al fine di non interrompere il servizio di preselezione, la Ditta Oppimitti
Costruzioni S.r.l. ha continuato ad operare nell’impianto di Tiedoli, in attesa che con i soggetti
pubblici interessati si addivenisse ad un accordo sulle modalità di gestione del predetto impianto;
RITENUTO necessario provvedere all’affidamento diretto alla Ditta Oppimitti S.r.l. del servizio di
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani in quanto servizio necessario per la tutela sanitaria e di
igiene pubblica e per dare continuità al servizio stesso;
FATTO ANCHE PRESENTE in proposito che, non essendo ancora stato individuato il soggetto
gestore da parte di ATERSIR, si è -ai sensi dell’art. 198 D.to Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i.- in regime
di privativa;
RITENUTO dunque di affidare, per i motivi di cui sopra, il servizio in questione alla Soc.
Oppimitti Costruzioni S.r.l. sottolineando anche che tale Ditta ha sempre svolto il medesimo per i
Comuni della ex Comunità Montana, oltre ad essere Ditta incaricata dalla Società Montagna 2000
S.p.A. affidataria del servizio di raccolta RSU per il Comune di Terenzo;
RITENUTO che venga in considerazione l’affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza
economica di importo inferiore alla soglia comunitaria, per cui si può richiamare anche l’art. 41,
punto 6, R.D. n. 827/1924 (mai abrogato dalle leggi successive ed applicabile in luogo dell’art. 113
del D.to Leg.vo n. 267/2000 per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria);
RITENUTO inoltre di affidare, anche ai sensi del punto 6 di tale art. 41, il servizio per il
conferimento all’impianto di pretrattamento di Borgo Val di Taro, in quanto per il nostro Comune è
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il sito situato alla minima distanza, al fine di conseguire il massimo risparmio in termini di
trasporto;
FATTO PRESENTE che le circostanze speciali ed eccezionali di cui al punto 6 di tale art. 41 sono
quelle riportate nel testo della presente delibera;
VISTA la bozza di contratto all'uopo predisposto e allegato alla presente, per disciplinare i rapporti
tra il Comune di Terenzo e la Ditta Oppimitti Costruzioni Srl relativi ai servizi di raccolta e
smaltimento RSU;
DATO ATTO che il corrispettivo economico è stato definito nella nota che stabiliva l’importo di €
136,55/ton oltre iva al 10% per i Comuni non aderenti all’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno;
DATO ATTO che la spesa annua è di circa € 53.000,00;
RITENUTO di affidare alla Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. il servizio in questione per la durata
massima di due anni, in attesa di successive, ulteriori, determinazioni, ferma restando la possibilità
per le parti di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno 6 mesi e ferma
restando la possibilità di proroga;
AVUTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ambiente sulla regolarità tecnica (art.
49 del D.to Leg.vo n. 267/00) e del Responsabile del Servizio finanziario sulla regolarità contabile;
ACQUISITA l’attestazione in merito alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153 –
quinto comma – D.to Leg.vo n. 267/2000;
FATTO PRESENTE che, trattandosi di organizzazione di servizio pubblico locale, la competenza
ai sensi dell’art. 42 secondo comma lett. e) D.to Leg.vo n. 267/2000 è del Consiglio Comunale, per
cui la presente delibera sarà soggetta a convalida;
CIÒ premesso;
AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) LA PREMESSA è parte integrante della presente deliberazione;
2) DI AFFIDARE, per la durata massima di anni due, decorrenti dal 01/01/2015 e prorogabili, per
tutte le motivazioni richiamate in premessa, ai sensi dell’art. 41 comma 1 punto 6, R.D. 827/1924
alla soc. Oppimitti Costruzioni S.r.l. il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, in
quanto servizio necessario per la tutela sanitaria e di igiene pubblica e per dare continuità al servizio
stesso, ed inoltre, per le motivazioni espresse in premessa, di affidare il servizio per il conferimento
all’impianto di pretrattamento di Borgo Val di Taro, nelle more dell’espletamento di gara d’appalto
secondo le vigenti disposizioni normative;
3) DI DARE ATTO che la tariffa da corrispondere alla Ditta Oppimitti Costruzioni S.r.l. con
decorrenza dal 1 marzo 2014 (comprendente il costo di preselezione, trasporto e smaltimento) è di
Euro 136,55/ton oltre IVA al 10% fino a diversa successiva convenzione;
4) DI APPROVARE la bozza di contratto all'uopo predisposto e allegato alla presente, per
disciplinare i rapporti tra il Comune di Terenzo e la Ditta Oppimitti Costruzioni srl relativi ai servizi
di raccolta e smaltimento RSU;
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5) DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente sarà impegnata con apposita determina dal
Responsabile del Servizio;
6) DI SOTTOPORRE la presente a convalida consiliare;
7) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267 del
18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
_____________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bevilacqua Danilo

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.to Leg.vo n.
267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi 20 agosto 2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 04 settembre 2015.
Terenzo, 20 agosto 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio è diventata esecutiva ai sensi del quarto
comma dell’art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 il giorno 21 luglio 2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 20 agosto 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

