
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  159  del 04/05/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO QUADRO ANCI - CO NAI PER
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON VARI CONSORZI E DELEGA PER L'AVVIO
AL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la determinazione n. 291, del 08 agosto 2014, nella quale si prendeva atto dell’aggiudicazione e impegno
di spesa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilabili in forma associata con i Comuni di Rudiano
(Capofila), Barbata, Castrezzato, Comezzano - Cizzago, Fontanella, Pontoglio, Torre Pallavicina, Urago D'oglio,
aggiudicata alla società Aprica S.p.a.;

PREMESSO che:   
− per la raccolta e l’avvio al riciclaggio dei rifiuti d’imballaggi è stato approvato l’Accordo Quadro ANCI-CONAI

2014-2019;
− al tal proposito sono stati definitivamente approvati lo schema di “Convenzioni Locali” e lo schema “Delega” per i

diversi Consorzi di filiera concernenti l’Accordo di cui sopra;
− la società Aprica s.p.a., quale ditta esecutrice per il Comune di Pontoglio, del servizio di raccolta differenziata e di tutto

quanto ne concerne, richiede a seguito della convenzione con i Consorzi di Filiera, le deleghe previste al fine di poter
percepire da parte degli stessi i corrispettivi per il servizio di raccolta differenziata;

VISTA la nota pervenuta dalla società Aprica s.p.a., prot. in data 30 aprile 2015 con il n. 4975, con la quale è stato
comunicato quanto fin’ora citato;

CONSIDERATO che la società Aprica s.p.a. ha la necessità di avere le deleghe inerenti i seguenti rifiuti:
− plastica  con la società COREPLA,
− carta e cartone  con la società COMIECO,
− vetro con la società COREVE,
− acciaio con la società RICREA,
− alluminio con la società CIAL,
− legno con la società RILEGNO;

RICHIAMATA la determinazione n. 114 del 31 marzo 2015, con la quale si è preso atto:
− dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31 maggio 2015, così come stabilito dal comma 3,

dell’art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− che sino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad

un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

    
SI RITIENE per quanto fin’ora citato:
− procedere a prendere atto dell’Accordo di programma Quadro ANCI-CONAI e dell’approvazione dello schema di

“Convenzioni Locali” nonché dello schema “Delega”;
− a redigere alla società Aprica s.p.a. le varie deleghe per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti: plastica, carta e cartone, vetro,

acciaio, alluminio, legno, alle diverse società de quo citate;
DATO ATTO che:
− il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2015;
− il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita sezione, in materia delle normative sulla

trasparenza e sulla corruzione;
− non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 in

quanto non vi è impegno di spesa;



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2015 in data 09 gennaio 2015, con la quale sono state conferite all’Arch.
Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e
Gestione del Territorio”;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di  diritto di accesso ai

documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella

legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile dell’Area economico-finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai

sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio

2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DETERMINA

1. Di prendere atto dell’approvazione dell’Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI 2014-2019 inerente alla
raccolta e l’avvio al riciclaggio dei rifiuti d’imballaggi.

2. Di prendere atto che a tal proposito sono stati approvati lo schema di ”Convenzioni Locali” e lo schema “Delega”.   
3. Di prendere atto che la società Aprica s.p.a., quale ditta esecutrice nel Comune di Pontoglio del servizio di raccolta

differenziata e tutto quanto ne concerne ha la necessità di avere da parte del Comune di Pontoglio, le deleghe
previste al fine di poter percepire da parte dei Consorzi stessi i corrispettivi per il servizio di raccolta differenziata.

4. Di procedere a rilasciare alla società Aprica s.p.a. le deleghe necessarie per la stipula delle Convenzioni con i
Consorzi di filiera locali al fine di poter percepire da parte dei medesimi i corrispettivi per il servizio di raccolta
differenziata inerente le seguenti tipologie di rifiuto:   
− plastica  con la società COREPLA,
− carta e cartone  con la società COMIECO,
− vetro con la società COREVE,
− acciaio con la società RICREA,
− alluminio con la società CIAL,
− legno  con la società RILEGNO;

5. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
6. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, che

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 11-05-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 11-05-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


