
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 89 - in data 06/05/2019

Oggetto: Modalità e criteri di distribuzione delle tessere elettroniche (smart-cards) per
l'apertura  delle  campane  per  la  raccolta  differenziata  dotate  di  sistema
Horus-ID.

L'anno 2019 il giorno sei del mese di  maggio  alle ore 16.45,  nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse e motivazioni 
Il  metodo  attuale  di  raccolta  dei  rifiuti  sfrutta  prevalentemente  le  attrezzature  e  gli  automezzi
monoperatore bilaterali dotati di sistema di sollevamento prodotti dalla ditta Nord Engineering srl,
in regime di privativa industriale tutelata dai brevetti europei certificati (n. EP 1 084 069 B1 del
14/08/2002 e n. EP 1 172 308 B1 del 22/09/2004 rilasciati da European Patent Office).

Allo scopo di diminuire la frazione estranea presente nel rifiuto raccolto in maniera differenziata e,
conseguentemente, migliorare la qualità dello stesso garantendo maggiori introiti dalla vendita di
tali frazioni di rifiuti, dal 2018 è iniziata la sostituzione delle campane a libero accesso per la rac-
colta differenziata delle frazioni IPL (imballaggi in plastica e lattine) e carta/cartone, con campane
dotate di apertura elettronica previa identificazione dell'utente tramite sistema denominato “Horus-
ID”, costituito da un dispositivo di identificazione posizionato nella campana, e riconoscimento
degli  utenti  attraverso una tessera identificativa (smart-card).  La distribuzione delle  smart-cards
viene fatta direttamente dai dipendenti del Comune a tutti gli utenti che si presentano allo sportello
nettezza urbana.

Vi è la necessità di definire il costo a carico dell'utente per la distribuzione delle smart-cards e il
numero massimo di tessere attive contemporaneamente.

Si propone pertanto di applicare i seguenti costi per la distribuzione delle tessere (smart-cards) per 
l'identificazione dell'utenza tramite sistema Horus-ID per il conferimento dei rifiuti:

– prima e seconda tessera:  0,00 €
– sostituzione tessera smarrita (con disabilitazione): 5,00 €
– ulteriori tessere oltre la seconda: 5,00 €
– numero massimo di tessere attive contemporaneamente per utenza:

– utenze domestiche: pari al numero di componenti nucleo familiare;
– utenze non domestiche: n° 3 tessere 

Riferimenti atti precedenti
– determinazione n. 452/GT del 22/12/2017 con la quale è stata affidata la fornitura di un primo

lotto di campane per la raccolta differenziata dei rifiuti delle frazioni carta-cartone e plastica-
lattine., integrata con Determina GT n. 359 del 13/11/2018.

– determinazione n. 435/GT del 24/12/2018 con la quale è stata affidata la fornitura di un secondo
lotto  Sostituzione  campane  per  la  raccolta  differenziata,  di  cui  a  breve  sarà  effettuata  la
consegna e l'installazione

Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– Statuto comunale

Sentito dall'Assessore alle Politiche inerenti i rifiuti Zatta Adis.

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA



1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di applicare i seguenti costi per la distribuzione delle tessere (smart-cards) per l'identificazione
dell'utenza tramite sistema Horus-ID per il conferimento dei rifiuti:
– prima e seconda tessera: 0,00 €
– sostituzione tessera smarrita (con disabilitazione): 5,00 €
– ulteriori tessere oltre la seconda: 5,00 €
– numero massimo di tessere attive contemporaneamente per utenza:

– utenze domestiche: pari al numero di componenti nucleo familiare;
– utenze non domestiche: n° 3 tessere 

3. di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.
18 agosto 2000 n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 06/05/2019 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 06/05/2019 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


