
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  109  del Registro in data  28/12/2011 
 
 

OGGETTO: Servizio Raccolta spazzamento RSU 2012. Approvazione in linea 
tecnica del capitolato tecnico e tariffario generale per l'anno 2012 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di dicembre, alle ore 12.30, nella  sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso 
che con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.2111 in data 13.06.1995, veniva individuato 
l’impianto di stoccaggio da realizzare in località Podere “Il Pero”, nel territorio del comune di Castiglion 
Fibocchi, quale intervento  necessario per il conferimento dei rifiuti prodotti nel Bacino XI; 
 
che con deliberazioni n. 6 in data 27.01.1997 e n. 37 in data 17.03.1997 il Consiglio comunale di Castiglion 
Fibocchi autorizzava il Sindaco pro-tempore alla costituzione di una società a partecipazione maggioritaria 
pubblica, per la gestione degli impianti di smaltimento rifiuti e delle attività di smaltimento; 
 
che con atto 31.09.1997, a rogito Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (Rep. N.42271) veniva costituita la società 
denominata “Servizi Ecologici Integrati S.p.a.”; 
 
che, a seguito delle avvenute cessioni azionarie, residuava in capo al comune di Castiglion Fibocchi, una quota 
azionaria pari al 55,15%; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 in data 16/09/2002 veniva stabilito di procedere alla 
fusione per incorporazione della società Servizi Ecologici Integrati S.p.a. nella Centro Servizi Ambiente S.p.a., 
e venivano approvati, conseguentemente, il progetto di fusione per incorporazione e lo statuto della società 
incorporante, con le modifiche risultanti dalla fusione; 
 
che con Rogito Notaio Paolo Bucciarelli Ducci (repertorio n.49.103), in data 18 dicembre 2002, veniva 
completato il percorso della fusione per incorporazione mediante stipula dell’atto di fusione tra la società 
Servizi Ecologici Integrati S.p.a. ( incorporata ) e la Centro Servizi Ambiente S.p.a.  
( incorporante ); 
 
che, per effetto della fusione e del contestuale aumento di capitale della  società Centro Servizi Ambiente S.p.a., 
il comune di Castiglion Fibocchi è attualmente proprietario di n. 248.681 azioni, ciascuna del valore di Euro 
1,00, rispetto ad un valore complessivo dell’intero capitale sociale pari ad Euro 2.296.918,00; 
 
Ricordato 
che la società Centro Servizi Ambiente svolge, a far data dal 01.01.2000,  il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Castiglion Fibocchi, in virtù dell’affidamento operato con 
deliberazione GC n.208 in data 29/12/1999; 
 
che l’adeguamento del canone, rispetto all’anno 2011, è interessato da maggiori costi, derivanti dalla volontà di 
procedere ad effettuare il servizio di raccolta su tutto il territorio comunale con la modalità porta a porta a far 
data dal mese di aprile 2012 ( raccolta porta a porta della frazione secca, organico, carta e raccolta stradale del 
multi materiale); per i primi tre mesi dell’anno 2012 il servizio verrà effettuato come in passato in attesa di 
organizzare il nuovo tipo di servizio (raccolta stradale con i contenitori per le varie frazioni dei rifiuti); sono 
aumentati i costi diretti del personale e di manutenzione degli automezzi (carburanti); 
 
che, in considerazione dell’istituzione del servizio di raccolta porta a porta, è prevista una considerevole 
diminuzione del conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica ed invece un aumento della raccolta 
differenziata, attualmente del 43% circa, fino al raggiungimento del 66% su base annua, stimato nel nuovo 
progetto;  
 
Visti 
il nuovo schema di capitolato tecnico, agli atti dell’UTC; 
 
il nuovo tariffario generale, che contiene la descrizione dei servizi svolti da C.S.A. e la tariffa proposta per 
ciascuno di essi, dove emerge che il compenso per l'anno 2011 è di complessivi Euro 322.954,92 + IVA di 
legge, agli atti dell’UTC; 



 
 
Acquisito il parere  di regolarità tecnica  (Allegato “A”), 
 
Con votazione  unanime, 
 

DELIBERA 
 

di dare atto della opportunità di procedere, per le motivazioni espresse in premessa,  alla stipula con la 
società Centro servizi Ambiente Spa, di un nuovo contratto di servizio avente ad oggetto la disciplina del 
servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti nel territorio di Castiglion Fibocchi per l'anno 2012 con 
l’inserimento del servizio di raccolta porta a porta a partire dal mese di aprile; 

 
1. di approvare in linea tecnica, per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue: 
 

• il nuovo contratto di servizio avente ad oggetto la disciplina del servizio di raccolta e 
spazzamento dei rifiuti nel territorio di Castiglion Fibocchi per l'anno 2012 con l’inserimento del 
servizio di raccolta porta a porta a partire dal mese di aprile; 

 
• il nuovo schema di capitolato tecnico; 

 
• il nuovo tariffario generale, che contiene la descrizione dei servizi svolti da C.S.A. e la tariffa 

proposta per ciascuno di essi, dove emerge che il compenso per l'anno 2012 è di complessivi 
Euro 322.954,92 + IVA di legge; 

 
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 

   
 
                                             
 
 

 
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


