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L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di febbraio alle ore   17.30, nella 

Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 ROLFI Paola Sindaco X  

2 BRUMANA Emanuele Vice Sindaco X  

3 GATTI Nicolò Assessore X  

4 BROGGI Achille Assessore Esterno X  

5 COZZI Damiana Rosaria Maria Assessore Esterno X  

 

Gli Assessori Sig.ra   Damiana Rosaria Maria Cozzi e Sig. Emanuele Brumana 

partecipano alla seduta in modalità videoconferenza. 
 

 

Partecipa alla seduta il Dott.   DELFRATE Gianluca, Segretario Comunale. 

 

 

La Sig.ra  ROLFI Paola, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Approvazione Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO CHE la presente Giunta Comunale si è svolta in forma mista mediante lo strumento della 

videoconferenza ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute 

degli organi istituzionali dell’Ente; 

 

DATO ATTO altresì: 

- della contestualità della partecipazione tra i soggetti presenti nella sede Municipale e quelli che 

intervengono da remoto; 

- della dichiarazione espressa con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il 

collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il 

consesso; 

 

VISTE: 

la deliberazione di C.C. n. 7 del 09/02/2022 di approvazione del DUP 2022-2024; 

la deliberazione di C.C. n. 8 del 09/02/2022 di approvazione del Bilancio 2022-2024 e relativi allegati; 

la deliberazione di C.C. n. 19 del 30/05/2022 di approvazione del rendiconto 2021. 

 

RICHIAMATA la deliberazione ARERA TQRIF n. 15/2022 con cui è stato adottato il Testo unico per la 

regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un 

set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da 

indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al 

livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. 

 

VISTO in particolare l’art. 3 del TQRIF che recita: “L’Ente territorialmente competente determina gli 

obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del 

Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi 

regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o 

nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”. 

 

CONSIDERATO che, in regione Lombardia, l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dal 

Comune e che pertanto l’obbligo di cui sopra compete allo stesso. 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 48 del 27/04/2022 con cui è stato deliberato quanto 

segue:  

1) di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, 

individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I.  

2) di tener conto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al punto 1), dandone atto nella 

successiva stesura del PEF pluriennale 2022/2025, ai fini della determinazione dei componenti previsionali 

CQ - Art. 9.2 MTR-2;  

3) di tener conto della scelta dello Schema Regolatorio I di cui sopra per la successiva approvazione della 

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, integrando in un unico testo coordinato 

i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva 

competenza. 

 

RITENUTO di approvare, in attuazione all’adozione del sopra richiamato Schema Regolatorio I, la Carta 

della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, predisposta dal gestore Aemme Linea 

Ambiente s.r.l. e dall’Amministrazione Comunale, integrando in un unico testo coordinato i contenuti delle 

Carte di qualità predisposte dai singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza ( allegata quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto). 
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ACQUISITI i previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di 

deliberazione espressi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi         dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi in forma palese per appello nominale dai componenti 

della Giunta presenti nella sede comunale ed in videoconferenza; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, che viene allegata 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali e ad Aemme Linea 

Ambiente s.r.l. per le rispettive competenze in ordine all’attuazione della carta dei Servizi e della delibera 

ARERA in premessa richiamata;  

 

3. di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all’Albo online del Comune 

di Dairago anche sul sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.  

 

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con distinta votazione unanime la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

“Approvazione Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” 
 

ESPRIME 

 

per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:    Favorevole   

sulla proposta di deliberazione. 
 

Note:  

 

Data Parere: 28/02/2023 

 

 Il Responsabile 

 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 Malafronte Maria 

 

____________________________________________________________________ 

 

 
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“Approvazione Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” 

 

ESPRIME 

 

Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità CONTABILE:  Favorevole sulla 
proposta di deliberazione   
 

Note:  

 
Data Parere: 28/02/2023 

 Il Responsabile 

 Maria Malafronte 
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Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROLFI Paola DELFRATE Gianluca 

  

              

 

   

  

         

 

 

 

 


