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COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)
--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRA I COMUNI DI BREMBIO, CAVENAGO
D'ADDA, TERRANOVA DEI PASSERINI, TURANO LODIGIANO,
SECUGNAGO, OSSAGO LODIGIANO E MAIRAGO
L’anno duemilanove, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti/Assenti
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13.

Avv. Mauro Salvalaglio
Invernizzi Antonella
Reami Laura
Mariani Valerio
Colombo Diego Danilo
Pizzi Michele
Carcagni' Gianluca
Salierno Daniele
Grazzani Alfredo
Chiodaroli Franco
Gazzola Iris Bianca Maria
Grazioli Claudio
Azzini Sonia
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Totale Presenti
Totale Assenti

13
0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............
Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il contratto per la gestione del servizio di igiene ambientale scade il
31/12/2009 e pertanto si rende opportuno e necessario procedere all’indizione di apposita gara per
l’affidamento del servizio;
CHE i Comuni di Brembio, Cavenago d’Adda, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano,
Secugnago, Ossago Lodigiano e Mairago hanno manifestato la volontà di affidare il servizio di
igiene ambientale in modo associato, attraverso l’espletamento di un’unica gara d’appalto;
CHE con nota del 15/12/2009, Prot. n. 5293 il Comune di Mairago ha fatto pervenire una
proposta di convenzione da sottoscrivere tra i Comuni interessati per lo svolgimento delle funzioni
di cui sopra che riporta le seguenti parti essenziali:
“I Comuni di Brembio, Cavenago d’Adda, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Secugnago,
Ossago Lodigiano e Mairago consapevoli che la problematica inerente il servizio di igiene urbana
deve essere affrontata e risolta in sinergie di volontà e di intenti, hanno determinato di
convenzionarsi per l’espletamento delle procedure d’appalto del servizio di igiene urbana con
l’intento di omogeneizzare i sistemi, i tempi, e tipologie nonché sotto il profilo economico ed
organizzativo.
(… omissis …)
La presente convenzione ha per oggetto:
a) predisposizione con il supporto tecnico dello sportello osservatorio rifiuti della Provincia di Lodi
di un unico capitolato che disciplini i seguenti servizi:
• raccolta e trasporto RSU differenziando la raccolta umido secco vetro plastica con fornitura
di contenitori e relativi sacchetti;
• raccolta e trasporto, smaltimento e fornitura contenitori per i rifiuti differenziati presenti sul
territorio;
• gestione piazzole per la raccolta dei rifiuti differenziati;
• pulizia meccanizzata delle strade;
• servizio raccolta porta a porta;
(… omissis …)
I costi del servizio saranno ripartiti in base al numero di abitanti al 31/12/2009 di ciascun ente
(… omissis …)
Alla presente convenzione potranno aderire altri comuni.
(… omissis …)”
VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, ai commi 1 e 2,
testualmente recita:
“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.”
LETTA ed esaminata la proposta di convenzione per la gestione in forma associata del
servizio di igiene urbana ivi allegata;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
responsabile del servizio tecnico, ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla proposta di
deliberazione in oggetto;
CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:
DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, per la gestione associata del servizio di igiene urbana tra i Comuni di
Brembio, Cavenago d’Adda, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Secugnago, Ossago
Lodigiano e Mairago, dando atto che la durata della stessa è fissata dalla data di sottoscrizione
dell’atto convenzionale fino alla scadenza prevista per il 31/12/2014 o eventuale diversa data
indicata dalle amministrazioni;
2. Di dare atto che il Comune di Secugnago, così come specificato all’art. 4 della bozza di
convenzione è individuato quale comune delegato alla predisposizione degli atti di gara per
l’affidamento del servizio di igiene urbana ed allo svolgimento della stessa;
3. Di dare atto che i Comuni corrisponderanno al Comune di Secugnago per lo svolgimento delle
attività di cui sopra € 300,00 cad. così come previsto dall’art. 5 della convenzione;
4. Di dare atto che il servizio in oggetto impegna il bilancio per più esercizi e non costituisce
ordinaria attività rientrante nelle competenze di Giunta, Segretario Comunale o Responsabile
del Servizio Finanziario ad adottare i conseguenti impegni sul bilancio pluriennale;
5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Allegato alla delibera n° 44 del 22/12/2009 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRA I COMUNI DI BREMBIO, CAVENAGO
D'ADDA, TERRANOVA DEI PASSERINI, TURANO LODIGIANO,
SECUGNAGO, OSSAGO LODIGIANO E MAIRAGO”

Il presente atto riassume in via di estrema sintesi e senza alcuna pretesa di completezza il dibattito
svoltosi nel corso della seduta e in sede di trattazione dell’oggetto in intestazione indicati. Lo
stesso che viene allegato al relativo verbale di deliberazione, ne forma parte sostanziale e
integrante.

Nel corso della discussione hanno preso nell’ordine la parola:
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che ha introdotto e illustrato il punto all’ordine del giorno;
Il Cons. Franco Chiodaroli che ha chiesto ragguagli in merito alla destinazione dei 300,00 € che i
Comuni partecipanti alla convenzione saranno tenuti a versare al Comune di Secugnago, che ha
ricordato come una gara svolta presso il Comune di Maleo analoga a quella per la quale il
Consiglio Comunale è chiamato a deliberare è andata deserta, che è molto probabile che si
addiverrà a una riduzione dei costi, che il servizio attualmente viene erogato a condizioni molto
favorevoli e difficilmente migliorabili e che, con la nuova convenzione, si spera almeno di
migliorarne la qualità;
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che in risposta al Cons. Chiodaroli, ha osservato come la
redazione del bando di gara competa all’Ufficio Tecnico del Comune di Secugnago, al quale ci si è
affidati anche ai fini della valutazione sulla congruità dei costi del servizio, che ha dichiarato che
l’Amministrazione non ha alcuna preclusione in merito all’affidamento a cooperative quali “La
Luna”, che l’obiettivo che ci si prefigge è quello di conseguire un contratto di qualità a condizioni
vantaggiose e che circa la diserzione della gara svoltasi a Maleo non è in grado di esprimere
valutazioni non conoscendo gli atti di gara;
Il Cons. Franco Chiodaroli, che ha chiesto informazioni circa la tempistica della gara;
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio che, in risposta, ha reso noto che verrà disposta una proroga
del contratto in essere;
Il Cons. Franco Chiodaroli, che ha chiesto informazioni circa il ruolo che il Comune di Secugnago
sarà chiamato a svolgere nei pagamenti del servizio;
Il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio che, in risposta, ha reso noto che la Ditta provvederà ai
pagamenti a ogni singolo Comune.

All’infra-illustrato dibattito è seguita la votazione della quale si da conto nel separato processo
verbale.

Allegato alla delibera n° 44 del 22/12/2009 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRA I COMUNI DI BREMBIO, CAVENAGO
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PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Seminari Massimo
______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

 La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA
____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________________

