COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 30 del 06/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI CO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
"VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI - FINANZIARI DEL GESTORE DEI SERVIZI
AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'OLTREPO MANTOVANO E
COMUNI NON CONZORZIATI" - ANNO 2021

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di marzo alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTA la comunicazione prot. 5293/2020 del 3/3/2021 da parte del Consorzio Oltrepo Mantovano,
avente ad oggetto: "Accordo per l'attivazione validazione PEF del gestore dei servizi igiene
ambientale per l’anno 2021;
PRESO ATTO che, in relazione a quanto disposto dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTONE DEI RIFIUTI 2018-2021 di ARERA (delibera n. 443/2019/R/RIF) che
prevede la necessità di validare il piano economico finanziario presentato dal gestore mediante un
ente territorialmente competente (o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà al gestore) che
possa trasmettere all’autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti dei singoli servizi che costituiscano attività di gestione;
VISTO l’art. 6 comma 6.3 della delibera n. 443/2019/R/RIF che recita “la procedura di validazione
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario svolta dall’ente
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà al gestore”;
CONSIDERATO che:
 conformemente ai principi della deliberazione n. 443/2019 di ARERA del 31.10.2019 si
stabilisce di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti (PEF) con la modalità dei
costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione che prevede:
a) La proposta dell’Ente gestore all’ente Territoriale;
b) La validazione da parte dell’Ente Territoriale (o da un soggetto dotato di adeguati profili
di terzietà al gestore);
c) L’Approvazione di ARERA;
 ciascuno dei comuni appartenenti al Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò mantovano (e altri
non consorziati ma che si avvalgono dello stesso gestore) ha recentemente ricevuto dal
gestore, al fine dell’aggiornamento tariffario, un piano economico e finanziario contenente i
dati economici relativi ai sevizi di igiene urbana svolti nei rispettivi territori in ossequio alle
pertinenti convenzioni di servizio;
 ciascuno dei comuni appartenenti al Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò mantovano (e altri
non consorziati ma che si avvalgono dello stesso gestore) desiderano avvalersi della
collaborazione di un soggetto qualificato per controllare e validare i piani economici e
finanziari afferenti ai servizi di igiene ambientale svolti dal gestore, predisponendo la
relazione da consegnare ad ARERA;
 il Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò mantovano, nell’interesse dei comuni associati e dei
comuni che pur non associati, desiderano avvalersi della collaborazione del medesimo per
l’esecuzione di tale servizio si è reso disponibile;
 il Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò mantovano, al fine di realizzare quanto previsto dal
presente accordo, ha richiesto tre preventivi a tre studi specializzati nel settore già consultati
anche lo scorso anno (Studio Cavaggioni, Ben Bussinnes Engineering Network, CO.SE.A
consorzio sevizi ambientali) soddisfacenti i criteri per la qualificazione dell’offerta;
 l’offerta di BEN è risultata la più economicamente vantaggiosa;

VISTA l'allegata bozza di Accordo di Co Partecipazione al progetto "Validazione dei piani economicifinanziari del gestore dei servizi ambientali nel territorio dei comuni dell'Oltrepò Mantovano e
Comuni aderenti non consorziati" e ritenuto di approvarla;
VISTO l'allegato 1 dell'Accordo di Co Partecipazione, recante lo schema dei costi da sostenere per un
totale per il Comune di Porto Mantovano di euro 1.173,00, somma che trova idonea copertura
finanziaria nel bilancio dell’ente al capitolo 105500172 “Prestazioni professionali per studi,
progettazioni, direzioni lavori e collaudi”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
DELIBERA
1.

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intendono interamente richiamate;

2.

DI APPROVARE l’allegato Accordo di Co Partecipazione al progetto "Validazione dei piani
economici-finanziari del gestore dei servizi ambientali nel territorio dei comuni dell'Oltrepò
Mantovano e Comuni aderenti non consorziati";

3.

DI APPROVARE inoltre, in particolare, l'Allegato 1, dell'Accordo di Co Partecipazione, in cui
vengono citati i costi da sostenere che, per il comune di Porto Mantovano in analogia agli altri
comuni, risulta pari a complessivi euro 1.173,00, somma che trova idonea copertura finanziaria
al capitolo 105500172 del bilancio dell’ente;

4.

DI DARE MANDATO E DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica
e il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ognuno per le rispettive competenze e nel
caso anche congiuntamente all’espletamento di tutti gli eventuali atti necessari e conseguenti
alla presente Deliberazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

