
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  97  del Registro in data  14/12/2011 
 
 

OGGETTO: Approvazione piano economico per il finanziamento del nuovo 
centro di raccolta differenziata in Via L. Da Vinci 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quattordici, del mese di dicembre, alle ore 11.30,  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 MUNICIPALE 

 
 
PREMESSO che con Delibera n. 234 del 31.3.2008 e con Delibera n. 631 del 4.8.2008, la Giunta Regionale 
Toscana ha deliberato di destinare alle Autorità di Ambito risorse per il finanziamento di azioni di incremento 
di raccolta differenziata; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 28.10.2008, la disciolta 
Comunità di Ambito ATO 7 ha approvato il bando di gara per la selezione dei progetti da ammettere al 
finanziamento previsto dalle Delibere di Giunta Regionale Toscana, soprarichiamate; 
 
DATO ATTO che Centro Servizi Ambiente S.p.A., gestore dei servizi di igiene urbana per i comuni del 
Valdarno Aretino ed altri, ha predisposto un progetto per l’attuazione di un programma finalizzato 
all’incremento delle raccolte differenziate mediante introduzione di nuovi servizi e realizzazione di nuovi centri 
di raccolta comunali ed ha presentato istanza alla competente Autorità di Ambito per l’assegnazione del 
cofinanziamento previsto dal suddetto bando; 
 
ATTESO CHE: 
- con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 23 del 07.05.2009, la Comunità d’Ambito ha approvato 
la graduatoria definitiva con la quale si assegnano alla Centro Servizi Ambiente i fondi necessari al 
cofinanziamento del progetto; 
- il progetto esecutivo redatto dal Centro Servizi Ambiente SpA, a firma dell’Arch. Poggesi Alice, per la 
realizzazione del Centro di Raccolta Comunale in Via Vecchia Aretina, è stato approvato in linea tecnica con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 10/05/2011.  
- la quota ammessa a cofinanziamento da parte della Regione Toscana ammonta a €. 70.377,49 a fronte del 
costo complessivo del progetto di €. 163.323,25. 
- la somma che l’Amministrazione comunale dovrà provvedere ad erogare quale parte a proprio carico risulta 
essere di € 70.445,76, escluso le attrezzature mobili dell’impianto che saranno acquistate direttamente dalla 
Soc. CSA, e rimarranno di sua proprietà, per l’importo di € 22.500,00. 
- la Soc. CSA SpA ha inviato in data 11 maggio 2011 una proposta ai propri soci, che non fossero in grado di 
garantire la copertura della parte di competenza, un piano di finanziamento con rientro quinquennale che 
comporta una quota annua di € 15.498,07 inclusa IVA, interessi, gestione dell’appalto, spese amm.ve ed ogni 
altro onere; 
- il piano di finanziamento proposto da CSA SpA risulta particolarmente vantaggioso per l’Ente sia per la quota 
di interessi estremamente ridotta che per le condizioni generali offerte; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (All.to A); 
 
VISTO il parere  non favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;   
 
RITENUTO di disattendere detto parere alla luce delle seguenti considerazioni: 
- la copertura parziale del costo dell’opera mediante contributo regionale è definitivamente garantita, come 
risulta dalle note dell’Autorità ATO Rifiuti – Comunità di Ambito Toscana Sud  che si allegano al presente 
atto;  
- i costi di gestione del servizio saranno determinati e finanziati in sede di attivazione del servizio stesso, 
trattandosi per il momento di dover finanziare solo i costi per la realizzazione dell’opera;  
- i suddetti costi saranno, inoltre, considerati in sede di approvazione della tariffa per l’applicazione della tassa 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, garantendo la copertura minima prevista dalla legge;   
- l’amministrazione comunale ha intenzione di procedere alla riorganizzazione complessiva del servizio con 
l’introduzione della raccolta “porta a porta”;  
- in caso di nuovo gestore del servizio, si provvederà a reperire nel bilancio le risorse finanziarie per la 
restituzione del prestito residuo ovvero a negoziare con la società diverse modalità di rimborso; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DELIBERA 
 

 
- Di approvare il piano economico per il finanziamento della quota a carico dell’Ente, pari a complessivi € 
70.445,76, proposto dalla Soc. CSA SpA di Terranuova B.ni ai propri soci, per la realizzazione del nuovo 
centro di raccolta differenziata “Rifiuteria” da collocarsi nel terreno di proprietà comunale posto in Via 
Leonardo da Vinci (Allegato B). 
 
- Di dare atto che il piano quinquennale prevede il rimborso a CSA SpA della quota annua di € 15.498,07 tutto 
compreso. 
 
- Di dare altresì atto che alla cessazione dell’attività di gestore da parte di CSA ( a seguito dell’affidamento al 
gestore unico) la parte residua dell’anticipazione finanziata all’ente intestato dovrà essere immediatamente 
rimborsata per tutti gli anni mancanti alla scadenza quinquennale;  
 
- Di dare mandato ai responsabili del settore Bilancio e del Settore Tecnico della redazione degli atti 
conseguenti alla presente deliberazione. 
 
- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, 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  ______; 
 
 
 


