
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 39 del 28/02/2018 
 
 
OGGETTO: AGGREGAZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E 
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE 
DEI RELATIVI TRIBUTI” – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
PROGETTUALE PER L’ANNO 2018 

 
 
Il giorno ventotto febbraio duemiladiciotto, alle ore 15:00, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

BERTOLONI SERGIO Vice Sindaco X  

MAIOLI ANGELA ELISA Assessore X  

ARIASSI BRUNO Assessore X  

ORLINI FRANCESCA Assessore  X 

LAURO DANIELE Assessore X  

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Vice Sindaco Sergio Bertoloni dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: AGGREGAZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E 
RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI” – 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE PER L’ANNO 2018 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 

 la Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 

dicembre 2011; 

 l’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

 

ricordato che il processo di aggregazione nasce da esigenze obiettive e si inserisce nel contesto 

più generale maturato sia a livello nazionale che regionale volto a favorire la gestione associata di 

funzioni e servizi. In particolare tale processo di aggregazione ha avuto una accelerazione con 

l’art. 14, commi da 25 a 31, del D.L. n. 78/10, convertito con legge n. 122/2010, e 

successivamente modificato e integrato dall’art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge 

148/2011, che ha introdotto tale obbligo per i comuni di minori dimensioni; 

 

considerato che: 

 a partire dal 1° gennaio 2013 è operante l'aggregazione per la gestione associata della 

funzione "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", con la partecipazione dei Comuni di Agnosine, 

Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica 

Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e 

Vestone; 

 a partire dal 1° gennaio 2018 l'aggregazione per la gestione associata della funzione 

"organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi", si compone dei Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, 

Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, 

Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, 

Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno; 

 

richiamata la Deliberazione assembleare n. 2188 del 4 maggio 2017 con la quale la Comunità 

Montana di Valle Sabbia ha approvato la convenzione quadro per la gestione associata di 

funzioni e servizi comunali; 

 



considerato che: 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 5 luglio 2017 è stata approvata dal 

Comune la convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali; 

 per l'anno 2018 è stato predisposto il documento progettuale per la funzione in argomento 

gestita tramite Ufficio Comune istituito ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 

agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla 

L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011; 

 sulla base del progetto la Comunità Montana di Valle Sabbia avrà funzioni di: 

- Ente capofila della Convenzione quadro sopra richiamata; 

- Ente Responsabile della funzione "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"; 

 destinatari del progetto sono i comuni associati prima ricordati che a seguito dell’attivazione 

della presente Aggregazione - Ufficio Comune beneficeranno del miglioramento della qualità 

del servizio e del contenimento della spesa di gestione e di espletamento del servizio; 

 il progetto è finalizzato al perseguimento delle seguenti finalità: 

- miglioramento della qualità del servizio erogato; 

- contenimento della spesa pubblica per la gestione del servizio; 

- avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale. 

 scopo dell’Aggregazione – Ufficio Comune è quello di espletare le attività per la gestione 

associata della funzione "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento 

e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"; 

 
visto che la documentazione è stata approvata dalla Conferenza dei Rappresentanti 

dell'Aggregazione in data 16 gennaio 2018 e dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di 

Valle Sabbia con Deliberazione n. 13 in data 30 gennaio 2018; 

 

rilevata l’opportunità di approvare il documento progettuale per la gestione associata della 

“Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”, riferito all’Aggregazione per l’anno 2018, composto 

da: 

- Documento progettuale per la Gestione Associata - Anno 2018; 

- Allegato 1 – Bilancio aggregazione 2018; 

- Allegato 2 - Organizzazione dell’Ufficio dell’Aggregazione Rifiuti; 

- Allegato 3 – Utilizzo del personale dipendente; 

- Allegato 4 – Schede Comuni; 

 

vista la bozza di Accordo per la gestione associata dell’Aggregazione e ritenutolo meritevole di 

approvazione; 



 

dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata elaborata dagli uffici della Comunità 

Montana di Valle Sabbia; 

 

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA  
 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare il Documento progettuale per la Gestione Associata della funzione 

organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi - Anno 2018 comprendente i comuni di Agnosine, 

Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, 

Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, 

Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e 

Vobarno, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e composto da: 

 Documento progettuale per la Gestione Associata - Anno 2018; 

 Allegato 1 – Bilancio aggregazione 2018; 

 Allegato 2 - Organizzazione dell’Ufficio dell’Aggregazione Rifiuti; 

 Allegato 3 – Utilizzo del personale dipendente; 

 Allegato 4 – Schede Comuni. 

 
3. di approvare l'allegata bozza dell'Accordo per l’esercizio associato della funzione/servizi 

inerenti l’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi per i comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, 

Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, 

Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, 

Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno – anno 2018, 

dando mandato al Vice Sindaco Sergio Bertoloni per la sottoscrizione dello stesso. 

 
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 

49 TUEL). 

 



Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

  

 

 
 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il VICE SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 

 Sergio Bertoloni  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
    
 
   
     



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 37. 
 
AREA INFRASTRUTTURE  
 

Oggetto : AGGREGAZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E 
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI 
RELATIVI TRIBUTI” – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE PER 
L’ANNO 2018.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 27/02/2018   

 
Il Responsabile 

FILIPPINI ILEANA / ArubaPEC S.p.A.  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 37. 
 
AREA INFRASTRUTTURE  
 

Oggetto : AGGREGAZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E 
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI 
RELATIVI TRIBUTI” – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGETTUALE PER 
L’ANNO 2018.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     

 

 
 
Gavardo, li 28/02/2018   

 
Il Responsabile  

Area Economico Finanziaria 
Gianluca Calzoni / INFOCERT SPA  

 

 



 

 
 
 

  

 
 

AGGREGAZIONE  
 
 

PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DENOMINATA “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 
URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI” 

  
 

 

Comprendente i Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, 
Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, 
Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, 
Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno 
 

 

 
 

 

DOCUMENTO PROGETTUALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
 
 

ANNO 2018 
 
 

 
 
 

 
AGGREGAZIONE 

 PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 
AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI 

 

presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia 
via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS) 

Tel. 0365-8777, Fax: 0365–8777200 
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1. Denominazione Progetto 

 
Il progetto denominato DOCUMENTO PROGETTUALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA della 

“Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” si inserisce nel contesto maturato, sia a livello 
nazionale, sia regionale volto a favorire la gestione associata di funzioni e servizi. Coinvolti nel 
presente progetto sono: 

 i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, 
Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso 
Bresciano, Vallio Terme e Vestone, con conformi deliberazioni di Consiglio Comunale, 
hanno affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia la Funzione; 

 i Comuni di Bagolino, Gavardo, Muscoline, Paitone, Sabbio Chiese, Serle, Villanuova sul 
Clisi e Vobarno, con deliberazioni di Consiglio Comunale, hanno affidato alla Comunità 
Montana di Valle Sabbia il servizio di igiene urbana. 
 

La Comunità Montana di Valle Sabbia con Deliberazione Assembleare n°2188 del 04/05/2017 ha 
approvato la nuova “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali 
per il periodo 2018-2024”, avente validità di 7 anni a decorrere dal 01/01/2018. 
 
I Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, 
Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè 
Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e 
Vobarno hanno approvato, con conformi deliberazioni di Consiglio, la nuova “Convenzione quadro 
per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, avente validità di 
7 anni a decorrere dal 01/01/2018. 
 
I Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica 
Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e 
Vestone nell’ambito della vigente e della nuova “Convenzione quadro per la gestione associata di 
funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, con conformi deliberazioni di Consiglio 
Comunale, hanno affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia, la “Funzione organizzazione e 
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei 
relativi tributi”, sino al 31/12/2024. 
 
I Comuni di Bagolino, Gavardo, Muscoline, Paitone, Sabbio Chiese, Serle, Villanuova sul Clisi e 
Vobarno nell’ambito della vigente e della nuova “Convenzione quadro per la gestione associata di 
funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, con deliberazioni di Consiglio Comunale, 
hanno affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia il servizio di igiene urbana sino al 
31/12/2024. 
 
I temi inerenti le gestioni associate dei servizi comunali, le Unioni di Comuni e le altre forme 
associative, hanno assunto una centralità ed una portata strategica fondamentale nella riforma 
dell’assetto istituzionale del Paese. Diviene necessaria dunque a tutti i livelli istituzionali una 
continua ricerca dell’equilibrio fra i principi di unitarietà e di differenziazione delle funzioni 
fondamentali, nell’ottica di una semplificazione dei livelli di governo e di una maggiore efficienza 
dell’intero sistema della Pubblica Amministrazione. 
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La crescita incontrollata della spesa pubblica e del debito pubblico rendono improcrastinabili gli 
interventi in grado di gestire il processo di semplificazione e ottimizzazione funzionale della 
pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti locali di minori dimensioni. Una della direttrici verso 
cui il sistema delle amministrazioni locali si è orientato, in modo diversificato e allargato a tutto il 
territorio nazionale, è quella della gestione associata dei servizi, che si prospetta come la sola 
risposta possibile, congiuntamente ad un costante utilizzo delle tecnologie informatiche, in grado 
di offrire soddisfacenti livelli di servizio in ogni parte del Paese, consentendo nei fatti pari 
opportunità tra cittadini dei piccoli centri e utenti metropolitani. 
 
In particolare il processo di aggregazione delle funzioni fondamentali ha avuto un’accelerazione 
con l’art. 14, commi da 25 a 31, del D.L. n. 78/10, convertito con legge n. 122/2010, e 
successivamente modificato e integrato dall’art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge 
148/2011, che ha introdotto tale obbligo per i comuni di minori dimensioni. Importanti novità sono 
poi state introdotte con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, 
n. 135. La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha ulteriormente modificato 
l’elenco delle funzioni obbligatorie. 
 
La Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla base della citata normativa e della esperienza maturata 
negli ultimi anni in tema di gestioni associate, ha predisposto una convenzione quadro in grado di 
soddisfare le esigenze emerse e segnalate dai comuni per: 
 

a) la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 per 
le comunità montane) - articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n. 122/2010, come 
successivamente modificato e integrato dall’art. 16 della legge n. 148/2011 e dall’art. 19 del 
decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 e 
dall’art. 1 della legge n. 56/2014. La gestione associata è rivolta al raggiungimento delle 
seguenti finalità:  

- migliorare la qualità dei servizi erogati; 
- ottimizzare la spesa per la gestione di tali servizi; 
- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 

 
b) la gestione associata dei servizi per i comuni non assoggettati all’obbligo normativo, con 

l’intenzione di procedere non solo a garantire il mantenimento dell’attuale livello 
quantitativo e qualitativo dei servizi, ma qualificando ulteriormente gli stessi. 
 

La valenza delle gestioni associate, consiste nella possibilità data ai comuni di poter fruire di servizi 
di alto livello a costi contenuti e di poter ovviare, soprattutto nelle piccole realtà ma anche in 
quelle di media dimensione, alla carenza di personale, di figure professionali qualificate, alle 
problematiche relative all’espletamento di servizi e/o prodotti tecnologicamente avanzati, oltre 
che di avere procedure unificate e standardizzate uniche per tutto il territorio. 
 
1.2. Ente Responsabile del Progetto 

 
Ente Responsabile della GESTIONE ASSOCIATA della “Funzione organizzazione e gestione dei 
servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi 
tributi” è la Comunità Montana di Valle Sabbia - capofila della Convenzione quadro richiamata al 

precedente punto 1.1, promotrice della presente Aggregazione. 
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1.3. Funzionario Responsabile dell’Aggregazione 

 
Il Responsabile dell’Aggregazione è individuato dalla Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione di cui al successivo punto 6. 
Al suddetto funzionario compete altresì la responsabilità della gestione dei capitoli di spesa e delle 
risorse relative all’entrata di cui di cui all’Allegato 1 - Bilancio, aggiornato di volta in volta con le 
intervenute variazioni di bilancio o di PEG. Qualora compatibile con la normativa lo stesso è 
individuato quale Agente Contabile a materia, in quanto consegnatario dei beni utilizzati 
dall’Aggregazione, e a denaro se chiamato ad incassare somme per conto dell’Aggregazione (con 
obbligo della resa del conto nei confronti della Comunità Montana di Valle Sabbia). L’acquisizione 
di beni o servizi necessari per l’Aggregazione potrà avvenire anche mediante l’utilizzo della centrale 
unica di committenza istituita presso la stessa Comunità Montana. 
 
Il Responsabile dell’Aggregazione, in quanto responsabile della gestione dei capitoli di spesa, 
opererà sulla base dei Regolamenti in vigore per la Comunità Montana. 
 
La Comunità Montana, con provvedimento della Giunta Esecutiva, provvede ad istituire apposita 
Posizione Organizzativa (ai sensi dell’art. 11 del proprio Regolamento  sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi) e a formalizzare annualmente tale responsabilità con atto dell’organo competente 
limitatamente alla “direzione e gestione dell’Aggregazione per la gestione associata Funzione 
organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 
la riscossione dei relativi tributi” e che la eventuale maggiorazione delle competenze derivanti da 
tale responsabilità sono interamente a carico dei comuni appartenenti all’Aggregazione. La 
valutazione ai fini retributivi del Responsabile dell’Aggregazione sarà effettuata dai competenti 
organismi istituiti presso la Comunità Montana, integrati da un componente indicato dalla 
Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione di cui al successivo punto 6. 
 
1.4. Destinatari 

 
Destinatari di questo progetto sono i comuni associati che a seguito dell’attivazione della presente 
Aggregazione beneficeranno del miglioramento della qualità del servizio e dell’ottimizzazione della 
spesa di gestione e di espletamento del servizio, rispondendo pienamente inoltre agli obblighi 
normativi indicati dall’articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come successivamente 
modificato e integrato dall’art. 16 della legge n. 148/2011 e dall’art. 19 del decreto legge n. 95 del 6 
luglio 2012 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dall’art. 1 della legge n. 56/2014.  
I cittadini, i tecnici liberi professionisti e gli altri interlocutori dei comuni interessati potranno 
avvalersi dei servizi innovativi che scaturiranno dall’espletamento in forma associata della funzione 
oggetto della presente Aggregazione.  
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2. ANALISI DELLA SITUAZIONE TECNICO-AMBIENTALE 
 
2.1. Il contesto territoriale 

 
I Comuni associati sono 26 come e fanno tutti parte del territorio della Comunità Montana di Valle 
Sabbia ad eccezione del Comune di Muscoline.  
 
2.2. Enti associati e territorialmente aggregati 

 
I Comuni interessati dal DOCUMENTO PROGETTUALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA della FUNZIONE 
sono: 

 
Comune 

Nr. di Abit al 
31/12/2016 

1 Agnosine 1.752 

2 Anfo 494 

3 Bagolino 3.866 

4 Barghe 1.203 

5 Bione 1.370 

6 Capovalle 368 

7 Casto 1.713 

8 Gavardo 12.093 

9 Idro 1.952 

10 Lavenone 543 

11 Mura 794 

12 Muscoline 2645 

13 Odolo 1.971 

14 Paitone 2.143 

15 Pertica Alta 566 

16 Pertica Bassa 638 

17 Preseglie 1.545 

18 Provaglio V/s 912 

19 Roè Volciano 4.551 

20 Sabbio Chiese 3.904 

21 Serle 3.021 

22 Treviso B.no 537 

23 Vallio Terme 1.387 

24 Vestone 4.340 

25 Villanuova sul Clisi 5.779 

26 Vobarno 8.106 

 Totale 68.193 

 
Il bacino di utenza complessivo da gestire è quindi pari a 68.193 abitanti. Per 26.636 abitanti viene 
gestita in forma associata la funzione rifiuti mentre per i restanti vengono gestiti in modo associato 
solamente i servizi di igiene urbana affidati dai Comuni.  
 

2.3. Criticità e obiettivi 
 

L’implementazione di nuove gestioni associate chiama in causa questioni fondamentali come 
l’adeguatezza funzionale dei servizi, il miglioramento qualitativo, le dinamiche legate all’aumento 
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della spesa, le peculiarità di ogni territorio ponendo con forza il problema della riorganizzazione 
funzionale della pubblica amministrazione locale. 
L’obiettivo del presente documento progettuale è quello di pianificare servizi associati che 
sappiano considerare congiuntamente qualità e risorse disponibili, senza mai prescindere dal 
contesto storico-geografico di riferimento.  
 
Sino al 31/12/2017, nei Comuni associati, il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati era gestito tramite un unico contratto sottoscritto dalla Comunità Montana con la Società 
Aprica Spa e frutto della gara esperita dalla stessa Comunità in base alla “Convenzione per la 
gestione in forma associata della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati” sottoscritta in data 02/03/2010. Indubbiamente 
questo fatto ha favorito l’identificazione della presente Aggregazione. 
 
Essendo il contratto in scadenza al 30/12/2017, a partire dall’anno 2016 l’aggregazione rifiuti e la 
Comunità Montana, in collaborazione con i Comuni, si sono attivati per individuare le 
caratteristiche del prossimo servizio di igiene urbana che verrà svolto nei Comuni a partire dal 
2018, per redigere una progettazione dettagliata dello stesso ed per individuare le modalità di 
affidamento del nuovo servizio con l’obiettivo di: 

 contenere il costo del servizio e il conseguente onere a carico dei cittadini, tenuto conto del 
costo medio pro capite del servizio come attualmente gestito;  

 conseguire migliori risultati sotto il profilo della raccolta differenziata, così come richiesto 
dalle norme vigenti, e della maggiore valorizzazione dei rifiuti che possono essere 
recuperati; 

 migliorare l’efficienza e la qualità del servizio di igiene urbana. 
 
La Comunità Montana di Valle Sabbia aveva inizialmente predisposto il documento denominato 
“Linee Guida per la gestione associata dei servizi di igiene urbana in forma associata”, che definiva 
gli indirizzi sull’organizzazione e sulle modalità di esecuzione del futuro servizio di igiene urbana e 
costituiva la base di partenza per la progettazione dettagliata dello stesso. Tale documento era 
stato presentato ai Comuni durante la Conferenza tenutasi in data 02/03/2016 e successivamente 
trasmesso ai Comuni in data 07/03/2016. 
 
I Comuni della Valle Sabbia e Muscoline avevano provveduto a: 
a) approvare il documento “Linee Guida per la gestione associata dei servizi di igiene urbana in 
forma associata”; 
b) indicare il sistema di raccolta che le Amministrazioni intendevano adottare a scelta tra sistema 
“misto” e “porta a porta integrale”; 
c) impegnarsi ad affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell’ambito della “Convenzione 
quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali”, la gestione integrata del servizio di 
igiene urbana tramite conferimento di funzione o servizi nell’ambito della esistente aggregazione 
relativa alla funzione f) "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"; 
d) precisare che con successivi atti sarebbero state individuate le azioni da svolgere, le 
caratteristiche tecniche del servizio di igiene urbana e i relativi riparti dei costi. 
 
Successivamente la Comunità Montana aveva definito nel documento denominato “Relazione 
illustrativa del servizio di igiene urbana in forma associata”, che era stato presentato durante la 
Conferenza tenutasi in data 08/09/2016 e successivamente trasmesso ai Comuni in data 13/09/2016, 
le caratteristiche tecniche delle prestazioni che componevano il prossimo servizio di igiene urbana 
e il relativo piano dei costi. 
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Ciascun Comune, in riferimento alla “Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana in forma 
associata” e alle relative componenti di costo, aveva poi individuato la conformazione e i livelli 
prescelti per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel proprio territorio, con i 
conseguenti profili tipologici, dimensionali ed economici delle attività che lo andranno a comporre. 
 
In considerazione della pregressa positiva esperienza, oltre ai 18 Comuni precedentemente 
appartenenti alla presente Aggregazione, tutti i Comuni della Valle Sabbia e il Comune di 
Muscoline hanno ritenuto che la gestione del servizio di igiene urbana dovesse essere esercitata in 
modo associato tramite l’esistente Aggregazione Rifiuti al fine di migliorarne l’efficienza, 
incrementarne il livello di informatizzazione, beneficiare di economie di scala e al fine di potersi 
avvalere di una struttura che consenta di monitorare, controllare e adeguare il servizio in base alle 
reali necessità dei Comuni. 
 
Pertanto i Comuni della Valle Sabbia e Muscoline, con apposita Delibera di Consiglio, avevano 
provveduto a: 

a) confermare la propria volontà ad effettuare in forma associata le procedure di affidamento 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, delegando e demandando alla 
Comunità Montana di Valle Sabbia, quale ente deputato allo svolgimento dell’esercizio 
associato delle funzioni comunali, la cura e lo svolgimento delle conseguenti procedure 
volte ad individuare i soggetti a cui sarà affidata la gestione della attività che compongono il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

b) approvare la “Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana in forma associata” e la 
scheda per l’individuazione della conformazione e dei livelli prescelti per il servizio di Igiene 
Urbana nel proprio territorio” (Scheda costi); 

c) ribadito l’impegno a mantenere l’affidamento alla Comunità Montana della gestione 
associata dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani con 
modalità analoghe a quelle utilizzate per la esistente Aggregazione anche successivamente 
alla scadenza della “Convenzione quadro” prevista al 31/12/2017 e sino alla conclusione del 
progetto descritto dall’”Atto d’Intesa”. 

 
Successivamente durante la Conferenza dei Sindaci del 27/10/2016, anche a seguito dell’entrata in 
vigore del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, è emersa la volontà da parte delle Amministrazioni 
Comunali di gestire il servizio di igiene urbana mediante la forma dell’”in house providing”, in 
coerenza con i contenuti della Relazione Illustrativa e con la conformazione e i livelli di servizio già 
prescelti dalle singole Amministrazioni. 
 
La Comunità Montana, pertanto, con delibera di Assemblea n°2168 del 29/11/2016 aveva:  
1. preso atto di quanto Deliberato dai Comuni relativamente alla gestione in forma associata del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 
2. approvato la “Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana in forma associata”; 
3. preso atto dell’approvazione da parte dei Comuni dell’“Atto d’intesa per l’espletamento delle 

procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”;  
4. deliberato di effettuare una valutazione sia tecnica che economico-finanziaria in ordine alla 

gestione “in house” del servizio di igiene urbana per i comuni della Valle Sabbia e Muscoline, 
con l’obiettivo di: 

 migliorare l’efficacia del servizio rispetto alle finalità di interesse generale perseguite dagli 
enti oltre a migliorare l’efficienza e l’economicità dello stesso in termini di costi dei servizi, il 
tutto nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
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 favorire la gestione associata del servizio e le forme aggregative tra i Comuni, evitando la 
frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale, e realizzando così economie di 
scala idonee a massimizzare l’efficienza; 

 ottimizzare il servizio dotandolo di una maggiore flessibilità nella sua configurazione in 
modo che possa rispondere al meglio nel tempo alle esigenze del territorio e delle 
Amministrazioni; 

 disporre di un’oculata gestione del servizio che potesse comportare il raggiungimento di 
obiettivi di raccolta differenziata sempre più elevati, con conseguente riduzione dei costi a 
carico degli utenti. 

 
L’Aggregazione rifiuti aveva quindi avviato una valutazione sia tecnica che economico-finanziaria 
dell’effettiva efficacia ed efficienza della gestione “in house” del servizio di igiene urbana che 
possa: 

 consentire una migliore efficacia del servizio rispetto alle finalità di interesse generale 
perseguite dagli enti oltre ad una migliore efficienza ed economicità dello stesso in termini 
di costi dei servizi, il tutto nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica; 

 favorire la gestione associata del servizio e le forme aggregative tra i Comuni, evitando la 
frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale, e realizzando così economie di 
scala idonee a massimizzarne l’efficienza; 

 ottimizzare il servizio dotandolo di una maggiore flessibilità nella sua configurazione in 
modo che possa rispondere al meglio nel tempo alle esigenze del territorio e delle 
Amministrazioni; 

 disporre di un’oculata gestione del servizio comportando il raggiungimento di obiettivi di 
raccolta differenziata sempre più elevati, con conseguente riduzione dei costi a carico degli 
utenti. 

 
Durante la Conferenza dei Sindaci del 28/02/2017 è stato presentato e condiviso con i Comuni il 
Piano Industriale relativo all’affidamento “in house” del servizio di igiene urbana, redatto in data 
21/02/2017 dalla Società Secoval Srl con il supporto tecnico di Esper Srl. La Conferenza, alla luce di 
quanto riportato nel Piano Industriale, aveva: 

 ritenuto di proseguire con le attività necessarie per addivenire all’affidamento “in house” 
del servizio di igiene urbana alla Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl; 

 condiviso che i Comuni diventeranno, con appositi successivi atti, Soci della Servizi 
Ambiente Energia Valle Sabbia Srl mediante l’acquisizione di una parte delle quote (dopo il 
necessario aumento di capitale) suddivise in base al numero degli abitanti. 

 
L’aggregazione rifiuti, anche avvalendosi della propria controllata Secoval Srl, coadiuvata da 
professionisti e consulenti esterni ha: 

 effettuato le necessarie verifiche di ordine tecnico, giuridico ed economico-finanziario, circa 
la gestione “in house” del servizio di igiene urbana per i comuni della Valle Sabbia e 
Muscoline, trasfuse nell’allegata “Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 in ordine alla 
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l’affidamento diretto, 
secondo la formula dell’in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio 
pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata Servizi Ambiente 
Energia Valle Sabbia Srl”; 

 elaborato il Piano industriale del Servizio di Igiene Urbana e il relativo piano economico-
finanziario del servizio, per il periodo successivo alla scadenza dell’attuale appalto affidato 
ad Aprica Spa e per una durata di sette anni; 
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 elaborato lo schema di Capitolato Tecnico Prestazionale del servizio, che definisce anche i 
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, redatto in conformità alle indicazioni 
provenienti dai singoli comuni in ordine alla conformazione e ai livelli prescelti per il 
servizio nel proprio territorio; 

 elaborato lo Schema di “Contratto di servizio tra la Comunità Montana di Valle Sabbia e la 
Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia s.r.l. per la gestione del servizio di igiene 
urbana nei comuni della Valle Sabbia e Muscoline”; 

 adeguato lo statuto della società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, alle 
disposizioni contenute nel d.lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, conformandolo alle specifiche prescrizioni previste dalla 
normativa di settore per le società “in house providing”, in particolare dal citato T.U. 
nonché dagli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016; 

 predisposto lo Schema di Regolamento Comunale del servizio di Igiene Urbana. 
 
Infine, con Deliberazione di Assemblea n°2201 del 18/07/2017 la Comunità Montana, sulla base 
delle Delibere di Consiglio dei Comuni interessati, ha affidato in “house providing” alla società 
“Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, a partire dall’anno 2018, il servizio di igiene urbana per 
i Comuni della Valle Sabbia e Muscoline. 
 
Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl, affidataria “in house” del servizio di igiene urbana nei 
Comuni della Valle Sabbia e Muscoline, con nota n°23478 di prot. del 06/12/2017 ha comunicato 
che l’avvio del servizio potrà avvenire dal 01/02/2018 in quanto è necessario procedere 
preliminarmente alla rimozione dei circa 3.000 cassonetti stradali utilizzati attualmente per la 
raccolta rifiuti. Pertanto l’Aggregazione Rifiuti ha prorogato di un mese, sino al 31/01/2018, il 
contratto di affidamento alla Società Aprica Spa del servizio di raccolta e trasporto e smaltimento 
dei rifiuti urbani e assimilati sottoscritto in data 29/06/2011, n°91906 di repertorio e n°28621 di 
raccolta, registrato a Salò il 30/06/2011 al n°2646 Serie 1T. 
Inoltre è stato richiesto alla Società Aprica Spa di modificare le modalità di fatturazione dei servizi a 
partire dal 01/01/2018, fatturando direttamente alla Comunità Montana di Valle Sabbia – 
Aggregazione Rifiuti, in quanto i Comuni della Valle Sabbia e Muscoline hanno Deliberato in 
Consiglio Comunale di affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia nell’ambito della 
“Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-
2024” la funzione rifiuti o i servizi di igiene urbana. 
 
Sarà compito dell’Aggregazione Funzione Rifiuti nel corso dell’anno 2018 provvedere: 

 a gestire la fase transitoria tra l’attuale servizio di raccolta mediante cassonetti stradali e i 
nuovi servizi domiciliari; 

 gestire la fase di rimozione dei cassonetti stradali che rimarranno di proprietà al termine del 
contratto con la Società Aprica Spa; 

 gestire la fase di distribuzione dei kit di avvio del servizio e la campagna di comunicazione 
con i cittadini; 

 gestire la proroga e la chiusura del contratto del servizio di raccolta rifiuti con la Società 
Aprica Spa 

 gestire il contratto del servizio di igiene urbana con la propria Società “Servizi Ambiente 
Energia Valle Sabbia Srl”; 

 adeguare e gestire i centri di raccolta e le piattaforme ecologiche presenti in Valle Sabbia; 

 realizzare i nuovi centri di raccolta sovraccomunali in Comune di Villanuova sul Clisi, Sabbio 
Chiese ed Idro. 
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3. STRUTTURA DEL PROGETTO 
 
3.1. Finalità 

 
La GESTIONE ASSOCIATA della “Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” verrà gestita 
completamente dall’Aggregazione tramite l’Ufficio Comune di cui all’art. 2 bis della Convenzione 
quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali istituito ai sensi dell’art. 30 
comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così 
come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011, concepito quale servizio operativo 
dinamico, in grado di adeguarsi ai cambiamenti normativi, informatici e telematici, nel rispetto 
delle esigenze delle singole Amministrazioni Comunali. 
L’attuazione del progetto sarà occasione di coinvolgimento e confronto fra gli Enti Comunali, 
Sovracomunali e fra tutti i soggetti interessati, al fine di dare risposte concrete alle 
problematiche del territorio e al perseguimento delle finalità di: 

- miglioramento della qualità del servizio erogato; 
- ottimizzazione della spesa pubblica per la gestione del servizio; 
- avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale. 

 
3.2. Obiettivi 

 
Come riportato nel punto 1.1 del presente documento progettuale, una della direttrici verso cui il 
sistema delle amministrazioni locali si è orientato è quella della gestione associata dei servizi, 
orientata non solo al perseguimento di risparmi in termini economici ma anche all’innalzamento 
qualitativo dei servizi offerti ai cittadini. Obiettivo della presente gestione associata è quello di 
gestire e coordinare in modo efficace, efficiente ed economico il Servizio di igiene urbana. La 
gestione unitaria e centralizzata del servizio sull’intero bacino dei Comuni aggregati consente di 
migliorare il controllo sulla qualità e tempestività del servizio erogato ai cittadini.  
A tale proposito la Comunità Montana ha sviluppato un sistema informatizzato on-line, al quale i 
Comuni accedono mediante autenticazione, per effettuare tutte le comunicazioni, richieste e 
segnalazioni riguardanti il Servizio.  
Questo sistema consente: 
- di automatizzare e velocizzare la procedura relativa alle richieste e segnalazioni; 
- di monitorare l’effettiva esecuzione dei servizi da parte delle Società; 
- di monitorare le tempistiche di risposta/intervento; 
- di monitorare il livello del servizio erogato dal gestore; 
- di conservare lo storico delle comunicazioni e richieste effettuate, utile supporto nel controllo 
delle fatturazioni; 
- di rendere immediatamente disponibile a tutti i Comuni la modulistica uniforma predisposta 
dall’Aggregazione; 
- l’intercambiabilità del personale in quanto le richieste/segnalazioni sono legate all’Ente e non al 
singolo operatore; 
- di essere a conoscenza della situazione aggiornata del Servizio.  
E’ pertanto obbligatorio l’utilizzo di tale sistema informatizzato da parte di tutto il personale 
dell’aggregazione per effettuare richieste e segnalazioni inerenti il servizio rifiuti. 
 
Ulteriore finalità della Funzione gestita in forma associata è quella di supportare le singole 
amministrazioni nei rapporti con le Società che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti e di 
fornire loro le informazioni necessarie per gli adempimenti burocratici. 
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In relazione alle necessità di cambiamento e miglioramento del servizio rifiuti evidenziate da molti 
Comuni il prossimo servizio dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:  

 realizzazione di un servizio il più omogeneo possibile in tutti i comuni della Valle Sabbia e 
Muscoline; 

 raggiungimento almeno del 65% della raccolta differenziata su ogni singolo Comune (come 
previsto dall’art. 205 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.); 

 contenimento ed eventuale riduzione dei costi complessivi del servizio di igiene urbana a 
carico dell’utente. 
 

Ulteriore obiettivo dell’Aggregazione è anche quello di predisporre un programma di formazione e 
informazione rivolto ai cittadini e alle utenze non domestiche dei Comuni appartenenti finalizzato 
a: 

 sensibilizzare le utenze sul tema della raccolta differenziata; 

 fornire alle utenze tutte le informazioni utili ad effettuare correttamente la raccolta, la 
separazione e il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 fornire utili informazioni alle utenze domestiche e in particolare alle utenze non domestiche 
in merito alle modalità di conferimento presso le piattaforme e i centri di raccolta comunali. 

 
3.3. Contenuti 

 
Il progetto è volto a valorizzare le peculiarità di ciascuna Amministrazione, impegnando le attuali 
risorse da mettere a sistema ed ottimizzando le sinergie tra i soggetti coinvolti in vista di un 
obiettivo comune che integri professionalità e competenze nell’ambito delle prestazioni di seguito 
descritte. 
 
All’interno della funzione “organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e la riscossione dei relativi rifiuti” rientrano le seguenti 
attività: 

 Smaltimento dei rifiuti urbani; 

 Raccolta e trattamento altri rifiuti; 

 Servizi di raccolta (differenziata) e trattamento; 

 Gestione piattaforme e isole ecologiche; 

 Spazzamento stradale; 

 Ruolo di stazione appaltante a terzi; 

 Utilizzo di automezzi per il trasporto delle frazioni recuperabili; 

 Impianti di trattamento della frazione organica separata; 

 Altre forme impiantistiche; 

 Redazione dei piani finanziari e riscossione tributi (solo parte inerente a software, back 
office e front office). 

 
Scopo dell’Aggregazione è quello di espletare tali attività per la gestione della funzione IGIENE 
AMBIENTALE (GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI 
RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI) ed attività connesse di seguito meglio 
elencate e suddivise tra attività preliminari, attività ordinarie ed attività straordinarie. 
 
Attività preliminari dell’Aggregazione 
Le attività preliminari presentano la seguente impostazione: 

- Analisi della situazione attuale; 
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- Verifica e raccolta dei fabbisogno/necessità dei singoli comuni facenti parte 
dell’Aggregazione; 

- Esame della situazione e accorpamento dei fabbisogni/necessità a livello aggregato; 
- Eventuali proposte di miglioramento del servizio; 
- Predisposizione del bilancio di previsione; 
- Predisposizione del documento progettuale ed organizzativo dell’Aggregazione per 

rispondere ai fabbisogni/necessità delle AACC. 
 
Attività ordinaria 
Le attività che rientrano nella gestione ordinaria dell’Aggregazione sono di seguito riportate sia in 
forma discorsiva che in forma tabellare: 
 

1. Amministrazione, vigilanza, controllo, funzionamento e/o supporto al servizio di raccolta, 
trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti; 

2. Amministrazione, vigilanza, controllo sulla regolare esecuzione del servizio di pulizia e 
spazzamento delle strade, delle piazze, viali, mercati, della raccolta di tutti i tipi di rifiuti, 
differenziati e indifferenziati, del trasporto in discarica o al luogo di trattamento degli stessi; 

3. Promozione di tutte le azioni volte al miglioramento del funzionamento, della 
manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene 
ambientale.  

4. Gestione spese per il servizio di igiene urbana. Acquisizione da parte dei Comuni delle 
entrate correlate al servizio. 

5. Affidamento dei servizi per i Comuni 
6. Assunzione degli impegni di spesa a favore degli operatori economici. 
7. Gestione del bilancio (variazioni, consuntivo, preventivi …). 

 

Rapporti con le Società/Ditte (esterne 
o Società proprie) 
 

Espletamento delle procedure per l’affidamento dei 
servizi e delle forniture richiesti dai Comuni 

  

Verifica e controllo a campione dei preventivi formulati 
dalla Società Affidataria del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

 

Contestazioni e applicazioni di penali in caso di servizi 
non conformi ai rispettivi Contratti di Servizio 

  

Organizzazione e convocazione di incontri con gli uffici 
tecnici preposti/Comuni e Ditte aggiudicatarie dei servizi, 
necessari per risolvere le eventuali problematiche 
riscontrate  

  

Controllo della corretta applicazione della revisione 
annuale dei corrispettivi (adeguamento ISTAT)  
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Vigilanza e Controllo sul regolare svolgimento dei Servizi 
in conformità alle previsioni e ai contenuti contrattuali, 
anche tramite Direttori dell’Esecuzione del Contratto 
nominati e individuati tra il personale dell’Aggregazione 

  

Verifica e controllo delle fatture emesse dalle Società 
Aggiudicatrici 

 

Registrazione delle fatture emesse dagli operatori 
economici 

 

Liquidazione delle fatture inerenti il servizio rifiuti e gli 
altri servizi/forniture affidati ed emissione dei relativi 
mandati di pagamento 

 

Richiesta e verifica della regolarità contributiva delle 
Ditte/Società 

Gestione rapporto con i Comuni, con 
gli utenti e attività operative 
 
 

Gestione delle richieste e delle segnalazioni inoltrate dai 
Comuni/uffici tecnici preposti tramite l’applicativo 
informatizzato messo a disposizione dalla Comunità 
Montana  

  

Monitoraggio del servizio svolto sul territorio Comunale e 
segnalazione di eventuali criticità/problematiche 

 

Predisposizione documentazione per affidamenti di 
servizi, forniture e lavori (Capitolati, lettere di invito, atti 
amministrativi …) 

 

Espletamento delle procedure per l’affidamento dei 
servizi, forniture e lavori inerenti il servizio di igiene 
urbana  

  

Coordinamento della campagna di comunicazione per i 
Comuni della Valle Sabbia 

 

Assistenza e coordinamento ai Comuni nella valutazione 
di sistemi di raccolta rifiuti innovativi e nella valutazione 
di possibili soluzioni alle problematiche riscontrate 

 Inserimento e compilazione dei dati per le dichiarazioni 
annuali MUD e WebOrso 

 Raccolta, analisi e conservazione dei dati inerenti i 
quantitativi di rifiuti raccolti nei diversi Comuni 
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 Attività di “front office” con gli utenti del servizio e 
gestione di eventuali richieste/problematiche 

 Gestione del personale dell’Aggregazione e delle attività 
svolte 

 Assunzione degli impegni di spesa, richiesta e raccolta 
delle relative coperture finanziarie dai Comuni 

 Richiesta trasferimenti somme ai Comuni e attività di 
verifica e controllo sullo stato dei pagamenti 

Gestione attrezzature e strumenti per 
igiene ambientale e piattaforme 
ecologiche/centri di raccolta 
 
 

Aggiornamento dello stato di consistenza delle 
attrezzature nei diversi Comuni e stato dei servizi 
(numero cassonetti, contenitori, tipologia di servizi attivi, 
frequenze di svuotamento, ubicazione …) 

 

Gestione della distribuzione dei kit di avvio del servizio 
alle nuove utenze e sostituzione contenitori danneggiati 
o smarriti 

  

Controllo e aggiornamento del parco attrezzature  

 

Monitoraggio e gestione piattaforme ecologiche/centri di 
raccolta comunali. Verifiche periodiche sullo stato di 
efficienza e individuazione degli interventi necessari di 
manutenzione 

Supporto tecnico a decisioni legate alla 
gestione rifiuti 
 
 

Predisposizione delle proposte di regolamento per la 
gestione dei rifiuti urbani e di regolamento tariffario 
(opportunamente aggiornati con la normativa vigente e 
con i contratti sottoscritti) 

Acquisizione delle entrate correlate al 
servizio e predisposizione del piano 
finanziario  
 
 
 
 
 

Acquisizione dai Comuni dei costi che devono essere 
coperti con le entrate 

Predisposizione del Piano finanziario e tariffario sulla 
base dei costi del servizio per l'approvazione da parte del 
Comune 

 
 

Verifica degli aumenti tariffari e bilanciamento della 
copertura tra utenze domestiche e non domestiche 

Inserimento nel software delle tariffe deliberate dal 
Comune 
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Aggiornamento della banca dati impositiva tramite le 
dichiarazioni presentate dai contribuenti e 
documentazione varia 

 

Aggiornamento della banca dati anagrafica tramite le 
liste di variazioni anagrafiche e comunicazioni degli utenti 

 

Aggiornamento dei codici IBAN dei Comuni dove è attivo 
il RID per i pagamenti 

 
Predisposizione della bozza del documento di incasso  

 

Esportazione dal software del file necessario alla 
tipografia per la stampa del documento di incasso 

 

Invio alla tipografia del file esportato dal software e della 
bozza del documento di incasso 

 

Verifica della prova di stampa fornita dalla tipografia e 
successivo "via libera" per procedere 

 

Controllo a campione di alcuni documenti per verificarne 
la correttezza 

 
Distribuzione del documento di incasso agli utenti 

 

Attivazione del servizio di front office presso gli uffici 
comunali per informazioni e chiarimenti 

 

Ricalcolo ed emissione di documenti di incasso in caso di 
inesattezze del conteggio 

 

Rendicontazione dei pagamenti effettuati sia tramite 
bollettino postale che tramite RID 

 

Emissione di solleciti ed accertamenti per i contribuenti 
che non hanno provveduto al pagamento 

 

Emissione del ruolo coattivo per i contribuenti che non 
hanno provveduto al pagamento 
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Verifica ed accertamento, tramite i dati presenti 
nell'anagrafe estesa, dei contribuenti iscritti in anagrafe e 
non presenti a ruolo 

 

Verifica ed accertamento, tramite i dati forniti 
dall'Agenzia del Territorio e i dati presenti sul SIT, dei 
contribuenti che dichiarano superfici imponibili inferiori a 
quanto previsto dalla normativa 

 
Oltre alle attività caratterizzanti la Funzione, il personale dovrà garantire l’espletamento di tutte le 
operazioni amministrative necessarie al corretto funzionamento dell’aggregazione (predisposizione 
atti amministrativi quali delibere, determine, liquidazioni, mandati di pagamento, convocazioni 
conferenze, verbali, attività propedeutiche alle procedure di affidamento dei servizi ...). 
 
Attività straordinarie 
 
Considerato che, come già riportato al paragrafo 2.3: 
 
- l’attuale contratto di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati risulta essere in scadenza al 31/12/2017; 
- con Deliberazione di Assemblea n°2201 del 18/07/2017 la Comunità Montana, sulla base delle 
Delibere di Consiglio dei Comuni interessati, ha affidato in “house providing” alla società “Servizi 
Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, a partire dall’anno 2018, il servizio di igiene urbana per i 
Comuni della Valle Sabbia e Muscoline; 
- l’Aggregazione Rifiuti ha prorogato di un mese, sino al 31/01/2018, il contratto di affidamento alla 
Società Aprica Spa del servizio di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati 
sottoscritto in data 29/06/2011, n°91906 di repertorio e n°28621 di raccolta, registrato a Salò il 
30/06/2011 al n°2646 Serie 1T. 
- è stato richiesto alla Società Aprica Spa di modificare le modalità di fatturazione dei servizi a 
partire dal 01/01/2018, fatturando direttamente alla Comunità Montana di Valle Sabbia – 
Aggregazione Rifiuti, in quanto i Comuni della Valle Sabbia e Muscoline hanno Deliberato in 
Consiglio Comunale di affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia nell’ambito della 
“Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-
2024” la funzione rifiuti o i servizi di igiene urbana. 
 
Sarà compito dell’Aggregazione Funzione Rifiuti nel corso dell’anno 2018 provvedere: 

 a gestire la fase transitoria tra l’attuale servizio di raccolta mediante cassonetti stradali e i 
nuovi servizi domiciliari; 

 gestire la fase di rimozione dei cassonetti stradali che rimarranno di proprietà al termine del 
contratto con la Società Aprica Spa; 

 gestire la fase di distribuzione dei kit di avvio del servizio e la campagna di comunicazione 
con i cittadini; 

 gestire la proroga e la chiusura del contratto del servizio di raccolta rifiuti con la Società 
Aprica Spa 

 adeguare e gestire i centri di raccolta e le piattaforme ecologiche presenti in Valle Sabbia; 

 realizzare i nuovi centri di raccolta sovraccomunali in Comune di Villanuova sul Clisi, Sabbio 
Chiese ed Idro. 
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Inoltre, considerate le modifiche sulle modalità di espletamento del servizio di igiene urbana come 
richieste dai Comuni (passaggio dalla raccolta stradale con cassonetto alla raccolta domiciliare), 
l’ufficio comune provvederà a strutturarsi e ad organizzarsi in modo da poter gestire al meglio il 
nuovo servizio e le eventuali problematiche che si verificheranno con il passaggio dal cassonetto 
stradale alla raccolta domiciliare. 
 
A seguito dello studio complessivo effettuato sull’attuale situazione delle piattaforme 
ecologiche/centri di raccolta esistenti in Valle Sabbia e agli studi di fattibilità per la realizzazione dei 
nuovi centri di raccolta sovraccomunali, nel corso dell’anno l’Aggregazione provvederà: 
- a sistemare i centri di raccolta e le piattaforme ecologiche della Valle Sabbia; 
- alla realizzazione di n°3 centri di raccolta sovraccomunali nei Comuni di Idro (a servizio di Anfo, 
Capovalle, Idro e Treviso Bresciano), Sabbio Chiese (a servizio dei Comuni di Sabbio Chiese, Barghe 
e Provaglio val Sabbia) e Villanuova sul Clisi. 
 
Verrà anche predisposto, proposto ed avviato un programma di formazione e informazione rivolto 
agli studenti delle scuole della Valle Sabbia ed ai cittadini. Tale campagna formativa dovrà: 

 sensibilizzare le utenze sul tema della raccolta differenziata; 

 informare le utenze relativamente alle nuove modalità di raccolta che verranno introdotte 
nei prossimi anni; 

 fornire alle utenze tutte le informazioni utili ad effettuare correttamente la raccolta, la 
separazione e il conferimento dei rifiuti; 

 fornire utili informazioni alle utenze domestiche e in particolare alle utenze non domestiche 
in merito alle modalità di conferimento presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta 
comunali. 

 
Il dettaglio dei servizi attivi nel singolo Comune sono riportati nell’Allegato 4 – Schede Comuni che 
riporta anche le spese previste suddivise per Comune, le relative entrate e la scheda riepilogativa 
della spesa complessiva dell’Aggregazione. Tali schede sono suddivise nel seguente modo: 

 Spese per il personale che si compongono della Quota IRAP e della Quota relativa al personale; 

 Spese per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti inerenti: ai Contratti del 
servizio di igiene urbana con la Società Aprica Spa e con SAE Srl, ai trasferimenti di capitale per 
ammortamento rate di realizzazione centri di raccolta e ai relativi interessi passivi; 

 Spese per affidamenti conferiti dall’aggregazione; 

 Spese per affidamenti da conferire da parte dell’aggregazione. 



 

18 

3.4. Metodologia 

 
L’implementazione di una gestione associata è un processo dinamico che per essere realmente 
efficace deve necessariamente modificare consuetudini e routine organizzative consolidate, 
configurandosi come un processo in continuo divenire. 
 
Il modello organizzativo di seguito delineato è stato individuato in modo che sia possibile per i 
comuni aderenti tendere verso i seguenti obiettivi: 
 
a) Creare una struttura organizzativa duttile e flessibile, articolata per “moduli”, in grado di gestire 

tutte le fasi dei procedimenti connessi; 
b) Indirizzare le azioni e organizzare le attività dei vari servizi della struttura ponendo al centro 

dell’attenzione le relazioni con i cittadini; 
c) Individuare i processi di relazione all’interno della struttura organizzativa e le dinamiche di 

relazione esterne tra la struttura, gli enti associati ed i soggetti esterni (altri enti, istituzioni, 
uffici, associazioni, liberi professionisti, Società ecc.); 

d) Razionalizzare la gestione delle risorse umane mediante la specializzazione delle professionalità 
esistenti e lo sviluppo di ruoli multifunzionali ed interscambiabili; 

e) Regolamentare procedimenti, ispirati a criteri di efficacia ed efficienza, che consentano di 
svolgere le attività in modo snello e celere, al fine da garantire la necessaria autonomia della 
struttura nel rispetto delle esigenze dei Comuni aderenti; 

f) Sviluppare processi integrati di analisi e studio di normativa, prassi e giurisprudenza al fine di 
svolgere le azioni con rigorosa e puntuale interpretazione unitaria. 

 
Il processo per l’implementazione della gestione associata in linea con gli obiettivi strategici 
sopraesposti richiede alcuni passaggi fondamentali, in parte già affrontati così schematizzati: 
 

1. Individuazione del campo di attività della funzione gestita in forma associata. 
Mappatura delle Funzioni per attività e servizi svolti. Raccolta di informazioni 
sull’impostazione gestionale del Servizio finora adottata nei comuni coinvolti. 

2. Raggruppamento funzionale dei servizi costituenti la funzione. Aggregazione dei 
servizi e delle attività svolte per gruppi omogenei di operazioni nell’ottica di: 
- favorire l’organizzazione interna delle funzioni; 
- individuare le responsabilità amministrative; 
- valorizzare le conoscenze normative e delle prassi organizzative in un’ottica di 

chiarezza, efficienza e specializzazione funzionale. 
3. Individuazione delle risorse umane a disposizione e assegnazione delle responsabilità 

gestionali. L’impostazione generale per la gestione del personale nelle Aggregazioni 
prevede la rilevazione delle risorse umane impiegate dai comuni che hanno affidato la 
Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi e la quantificazione 
dell’impegno orario previsto per ogni area operativa individuata nell’Aggregazione. 
Dalla rilevazione effettuata risulta che il personale, distinto tra operai, personale 
amministrativo e personale tecnico, cha fa parte dell’Aggregazione (limitatamente ai 
Comuni che hanno affidato la funzione) è il seguente: 
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COMUNE DI 
APPARTENENZA 

NOME E COGNOME Q.CA MANSIONE 

ORE 
SETTIMANALI 

SERVIZIO 
ASSOCIATO 

AGNOSINE REMO BADILLINI B7 OPERAIO 18,00 

ANFO SIMONE MABELLINI A2 OPERAIO 16,00 

BAGOLINO NON CONFERITA FUNZIONE 

BARGHE 
IVAN AMIGONI B3 OPERAIO 10,00 

MICHELA AGAZZI D2 TECNICO 1,00 

BIONE ONESTO MARTINELLI B4 OPERAIO 6,00 

CAPOVALLE TIZIANO RIGHETTI B2 OPERAIO 7,00 

CASTO 
LORENZO PICCINELLI B1 OPERAIO 5,00 

GIANCARLO FUSI B3 OPERAIO 5,00 

GAVARDO NON CONFERITA FUNZIONE 

IDRO 
FABRIZIO BADINI B6 OPERAIO 7,50 

ISIDE BONERA C2 AMMINISTRATIVO 7,50 

LAVENONE ANGELO TURRA B1 OPERAIO 8,00 

MURA 
 

    0,00 

MUSCOLINE NON CONFERITA FUNZIONE 

ODOLO 

PATRIZIA GHIDINELLI C4 AMMINISTRATIVO 3,00 

CATERINA CASSETTI C6 AMMINISTRATIVO 3,50 

SILVIA FERLIGA D6 AMMINISTRATIVO 3,50 

PAITONE NON CONFERITA FUNZIONE 

PERTICA ALTA GIULIANO FONTANA B3 OPERAIO 21,00 

PERTICA BASSA ALBERTO BONOMI  B3 OPERAIO 5,00 

PRESEGLIE 
 

    0,00 

PROVAGLIO VAL 
SABBIA 

TULLIO FAUSTINI B3 OPERAIO 18,00 

ROE' VOLCIANO 
DAVIDE CRESCINI A2 OPERAIO 14,00 

PAOLA CORSETTI C5 AMMINISTRATIVO 7,00 
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SABBIO CHIESE NON CONFERITA FUNZIONE 

SERLE NON CONFERITA FUNZIONE 

TREVISO 
BRESCIANO 

MASSIMO MASSARI B1 OPERAIO 7,20 

VALLIO TERME 

ENNIO TIBONI B4 OPERAIO 30,00 

ANNA FUCINA D4 AMMINISTRATIVO 5,50 

BARBARA PADERNO C2 AMMINISTRATIVO 4,50 

VESTONE 

Da individuare   OPERAIO 6,50 

Da individuare   OPERAIO 8,00 

STEFANIA BARESI C3 AMMINISTRATIVO 5,00 

GRAZIA ALBERTINI D4 AMMINISTRATIVO 2,00 

VILLANUOVA SUL 
CLISI 

NON CONFERITA FUNZIONE 

VOBARNO NON CONFERITA FUNZIONE 

  TOTALE 27   234,70  

 
Il personale dell’Aggregazione si compone pertanto di n°27 dipendenti dei diversi 
Comuni aderenti per un monte ore settimanale pari a 234,70 ore e così suddivisi: 

- Operai: 17 dipendenti per 192,20 ore settimanali complessive; 
- Personale Amministrativo: 9 dipendenti per 41,50 ore settimanali complessive; 
- Personale Tecnico: 1 dipendente per 1,00 ore settimanali complessive. 

Dai dati relativi al personale emerge la carenza di tecnici che si dedicano al Servizio, 
elemento di forte criticità. Per i Comuni che hanno affidato la Funzione tecnica i compiti 
e le attività del personale tecnico per l’Aggregazione Rifiuti verranno espletate all’interno 
dell’Aggregazione Ufficio Tecnico. 
 
Si ritiene di utilizzare preferibilmente il personale dell’Aggregazione nel Comune di 
appartenenza riservandosi la possibilità di impiegare tale personale sull’intero bacino 
servito in base alle reali necessità e in modo da garantire la professionalizzazione del 
personale e l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse anche mediante l’assegnazione 
delle funzioni operative e delle relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. Ciò 
potrà essere attuato mediante approfondimenti e indicazioni dettagliate da parte dei 
singoli comuni aderenti. Al riguardo si veda l’Allegato 2 - Organizzazione dell’Ufficio 
dell’Aggregazione Rifiuti. 
Per i comuni obbligati alla gestione associata (Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, 
Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val 
Sabbia, Treviso Bresciano e Vallio Terme) si provvederà alla nomina del responsabile di 
servizio da parte del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia (su indicazione 
vincolante della Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione) e alla presa d’atto del 
nominativo del Responsabile di Servizio nominato dai Sindaci dei comuni non obbligati 
(Roè Volciano e Vestone).  
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4. Assegnazione delle risorse economiche e strumentali. Definizione delle disponibilità 
economiche e strumentali a disposizione dell’Aggregazione per l’espletamento delle 
proprie funzioni e il raggiungimento degli obiettivi gestionali fissati. 

5. Verifica degli scostamenti obiettivi-risorse-risultati. Alla luce degli obiettivi individuati in 
sede di programmazione, verifica dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate. 
Formulazione di correttivi e miglioramenti. 

 
3.5. Attività di supporto 

 
Le attività complementari di supporto all’Aggregazione e la relativa integrazione di servizi sono 
gestite in forma associata con la Comunità Montana di Valle Sabbia, anche sulla base della vigente 
convenzione quadro già approvata dai Consigli comunali e dall’Assemblea comunitaria. Pertanto le 
attività ed i servizi prima richiamati saranno affidati alla Comunità Montana di Valle Sabbia sulla 
base della vigente convenzione quadro.  
 
3.6. Mezzi e Strumenti 

 
I mezzi e gli strumenti necessari saranno messi a disposizione dell’Aggregazione dai comuni 
aderenti e dalla Comunità Montana della Valle Sabbia. Nuovi investimenti potranno essere 
effettuati dall’Aggregazione stessa. Le spese relative saranno valorizzate annualmente e 
contribuiranno a quantificare la quota a carico dei comuni, come meglio specificato negli articoli 
successivi. 
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4. BILANCIO DELL’AGGREGAZIONE 
 
4.1. Inquadramento generale 

 
Le entrate e le uscite dell’Aggregazione (anche se derivanti da documenti intestati al singolo 
comune) sono contenute nel Bilancio di Previsione della Comunità Montana di Valle Sabbia e sono 
evidenziate in specifiche risorse di entrata e in specifici capitoli di spesa riportanti nella descrizione 
rispettivamente la dizione “Entrata aggregazione Rifiuti Urbani” e “Uscita aggregazione Rifiuti 
Urbani”. Le risorse di entrata ed i capitoli di spesa sono riportati nell’Allegato 1 – Bilancio che dovrà 
essere aggiornato ad ogni successiva variazione di bilancio o di PEG. 
Di norma le spese saranno sostenute dalla Comunità Montana di Valle Sabbia e le entrate saranno 
acquisite in modo analogo.  
Le fatture dovranno essere di norma intestate alla Comunità Montana di Valle Sabbia, suddivise 
per singolo Comune, che provvederà ad inoltrarle al Comune richiedendo il trasferimento delle 
somme necessarie alla liquidazione delle stesse. Il Comune, previa richiesta dell’Aggregazione, 
dovrà provvedere al trasferimento delle somme necessarie alla liquidazione del documento nelle 
tempistiche richieste. Sarà necessario che i documenti (fatture emesse e ricevute ecc.) siano 
intestate alla Comunità Montana nel seguente modo: “Comunità Montana di Valle Sabbia per 
gestione associata della Funzione Rifiuti - Comune di ………..”. La contabilizzazione delle eventuali 
operazioni rilevanti ai fini iva della Comunità Montana, avverrà nelle risorse e nei capitoli di cui 
all’Allegato 1 – Bilancio. 
Nel caso di fatture intestate al singolo Comune lo stesso provvederà ad inoltrarle all’Aggregazione 
Servizio Rifiuti istituita presso la Comunità Montana unitamente al trasferimento delle somme 
necessarie alla liquidazione delle stesse. Per le fatture intestate al singolo Comune, a seguito 
dell’introduzione con la legge di Stabilità 2015 del cosiddetto “split payment”, in base al quale le 
Pubbliche Amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta che è stata 
addebitata loro dai fornitori, il Comune dovrà versare direttamente all’erario l’IVA addebitata nelle 
fatture a loro intestate. Pertanto per tali servizi l’Aggregazione procederà all’assunzione 
dell’impegno di spesa esclusivamente per la quota imponibile, restando a carico del Comune il 
versamento dell’IVA. La contabilizzazione delle eventuali operazioni rilevanti ai fini iva dei comuni, 
avverrà nelle risorse e nei capitoli di cui all’Allegato 1 – Bilancio (con descrizione integrata con la 
dicitura “rilevante ai fini iva”), ma per la correttezza dell’operazione sarà necessario che i 
documenti (fatture emesse e ricevute ecc.) siano intestati al Comune interessato nel seguente 
modo: Comune di ………., per gestione associata della Funzione Rifiuti mediante Aggregazione 
presso Comunità Montana di Valle Sabbia. La modalità di intestazione dei documenti al Comune 
interessato dovrà essere adottata anche in caso di interventi e azioni specifiche rivolte al singolo 
Comune, anche se non rilevante ai fini iva.  
I documenti relativi alle spese non riferite al singolo Comune ma riferibili all’intera Aggregazione 
dovranno essere intestati alla “Comunità Montana di Valle Sabbia per Aggregazione Funzione 
Rifiuti Urbani”. 
Qualora fosse necessario in via eccezionale che i comuni aderenti debbano a loro volta acquisire 
entrate o sostenere spese, la contabilizzazione delle stesse nel bilancio di questi ultimi enti dovrà 
essere effettuata nelle partite di giro e quindi le entrate e le uscite dovranno essere poi trasferite 
alla Comunità Montana di Valle Sabbia o recuperate dagli stessi. In questo modo sarà garantita la 
corretta contabilizzazione nelle risorse e nei capitoli indicati nel primo paragrafo del presente 
articolo.  
Tale sistema di contabilizzazione riguarda le spese correnti e gli investimenti finalizzati al 
funzionamento dell’Aggregazione, mentre gli altri investimenti continuano ad essere contabilizzati 
nei bilanci dei singoli comuni. 
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Le regole così definite, oltre ad essere elemento di chiarezza per la definizione delle quote, 
permettono di evidenziare il rispetto della normativa in tema di gestioni associate.  
 
4.2. Previsione delle entrate – definizione delle quote 

 
Le entrate dell’Aggregazione, evidenziate in specifiche risorse di entrata del Bilancio della Comunità 
Montana di Valle Sabbia, riportanti nella descrizione la dizione “Entrata aggregazione Rifiuti 
Urbani” sono costituite da: 
 

a) Quote a carico dei singoli comuni. 
Per il dettaglio delle quote dei singoli Comuni si rimanda all’Allegato 4 – Schede Comuni. 
Il riparto potrà essere aggiornato nel corso dell’anno in base alle richieste delle singole 
amministrazioni e sulla base dei dati a consuntivo. Le entrate, per le spese fatturate 
direttamente ai singoli Comuni, riguardano esclusivamente la quota imponibile. 

 
b) Entrate dall’utenza riferite ai servizi erogati assegnate ai singoli comuni sulla base della 

territorialità; 
 

c) Altre entrate assegnate ai singoli comuni sulla base della competenza. 
 
Tenuto conto che il bilancio comunitario non prevede il relativo titolo di entrata, eventuali entrate 
tributarie saranno incassate dal Comune di pertinenza con contabilizzazione nel titolo attinente e 
da questi trasferite alla Comunità Montana. 
 
Qualora si verificasse la necessità da parte dei comuni aderenti di incassare altre entrate (previste 
o non previste), la contabilizzazione delle stesse dovrà essere effettuata nelle partite di giro e 
quindi tali somme dovranno essere poi trasferite alla Comunità Montana di Valle Sabbia. 
 
I comuni si impegnano ad erogare le quote a loro carico in tempi tali da mettere la Comunità 
Montana nella condizione di rispettare le scadenze dei pagamenti delle spese riferite 
all’Aggregazione.  
 
4.3. Previsione delle spese 

 
Le spese dell’Aggregazione, evidenziate in specifici capitoli di spesa del Bilancio della Comunità 
Montana di Valle Sabbia, riportanti nella descrizione la dizione “Uscita Aggregazione Rifiuti Urbani” 
sono costituite da tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento dell’Aggregazione. Le 
spese dell’Aggregazione, per le fatture intestate direttamente ai singoli Comuni, riguardano 
esclusivamente la quota imponibile mentre l’Iva viene versata direttamente dal Comune. 
 
La Comunità Montana provvede al pagamento delle spese dell’Aggregazione attingendo dalle 
quote incassate dai comuni. In particolare le spese riferibili al singolo Comune saranno corrisposte 
al creditore solo in presenza di fondi erogati dal Comune interessato. In caso di ritardato 
pagamento riferibile a carenza di pagamenti da parte del Comune, gli interessi legali di mora 
saranno addebitati al Comune inadempiente. 
 
In ogni caso, qualora si verificasse la necessità da parte dei comuni aderenti in via eccezionale di 
sostenere spese, la contabilizzazione delle stesse dovrà essere effettuata nelle partite di giro e 
quindi tali uscite dovranno essere poi trasferite sul bilancio della Comunità Montana di Valle 
Sabbia. 
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Le spese relative al personale, alle consulenze e a tutte le voci di spesa sottoposte a limitazioni da 
parte della normativa nazionale o regionale, ai fini del rispetto del vincolo, sono imputate ai 
comuni aderenti all’Aggregazione in proporzione alle quote individuate al punto 4.2 del presente 
Documento Progettuale. In caso di spese sottoposte a vincolo specificamente richieste da un 
singolo Comune e ad esso riferibili, queste sono totalmente imputate al Comune stesso. 
 
Per quanto riguarda le spese previste per l’anno 2018 ripartite tra i singoli Comuni si rimanda 
all’Allegato 4 – Schede Comuni. 
 

5. FUNZIONAMENTO DELL’AGGREGAZIONE 
 
Tutti gli atti necessari al Funzionamento dell’Aggregazione saranno assunti dagli organi della 
Comunità Montana di Valle Sabbia e quindi dall’Assemblea, dalla Giunta Esecutiva e, per quanto di 
competenza, dai Responsabili di Servizio così come individuati sulla base della vigente normativa. 
 
Gli organi di cui al precedente comma saranno supportati dalla “Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione”. 
 

6. CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI 

DELL’AGGREGAZIONE 
 
Per la gestione dell’Aggregazione è istituita la “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” 
della quale fa parte il Sindaco di ogni Comune od un suo delegato. 
 
La “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” opera come strumento operativo della 
Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 6 della Convenzione. Essa è tenuta a: 

a) Individuare il Responsabile dell’Aggregazione di cui al precedente punto 1.3; 
b) Definire l’organizzazione del servizio da proporre alla Giunta Esecutiva della Comunità 

Montana di Valle Sabbia; 
c) Approvare il bilancio di previsione, documenti allegati ed i documenti progettuali 

dell’Aggregazione, quale parte del Bilancio di Previsione della Comunità Montana di Valle 
Sabbia; 

d) Proporre le necessarie variazioni di bilancio e documenti allegati;  
e) Approvare il Rendiconto di Gestione dell’Aggregazione, quale parte del Rendiconto di 

Gestione della Comunità Montana di Valle Sabbia; 
f) Proporre agli organi amministrativi della Comunità Montana di Valle Sabbia (Assemblea e 

Giunta Esecutiva) l’adozione di tutti atti necessari al Funzionamento dell’Aggregazione; 
g) Formulare ai Responsabili di Servizio, tenuti a dare esecuzione alle decisioni degli organi 

amministrativi, le necessarie indicazioni. 
 

La Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione provvede inoltre: 
a) alla designazione e alla eventuale proposta di revoca, vincolante per il Presidente della 

Comunità Montana, del dipendente chiamato a rivestire la Responsabilità dei Servizi di cui 
all’art. 5 - ultimo comma punto 1 della Convenzione quadro; 

b) alla designazione del componente dell’organismo comunitario avente compito di esprimere 
la valutazione ai fini retributivi del Responsabile dell’Aggregazione e dei Responsabili di 
Servizio.  
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Le riunioni della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” si svolgono presso la sede della 
Comunità Montana di Valle Sabbia o la sede di uno dei comuni partecipanti. In prima convocazione 
sono valide con la presenza di un terzo dei rappresentanti e le proposte di deliberazione sono 
adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione non è 
richiesto alcun quorum di presenze per la validità della riunione e le proposte di deliberazione sono 
adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. 
La “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” si riunisce almeno due volte all’anno in 
occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione.  
La “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” è convocata con lettera di convocazione 
inoltrata tramite il servizio postale oppure tramite PEC (all’indirizzo comunicato dall’interessato) o 
tramite posta elettronica (in questo caso al solo indirizzo dell’ente di provenienza). L’avviso deve 
pervenire di norma almeno tre giorni di calendario liberi prima del giorno fissato per la riunione. In 
caso d’urgenza (a insindacabile giudizio del Presidente) l’organismo può essere convocato anche 
telefonicamente, purché almeno nel giorno precedente la riunione. 
I verbali della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” sono redatti da un dipendente 
assegnato all’Aggregazione individuato dal Responsabile che fungerà da Segretario 
dell’Aggregazione. In caso di assenza del Segretario dell’Aggregazione il verbale sarà redatto da 
altro dipendente chiamato alla sostituzione. 
Il Presidente della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” è scelto dalla stessa nella sua 
prima riunione e rimane in carica fino al successivo rinnovo degli organi comunali. 
Il Presidente è il Sindaco del Comune di Vallio Floriano Massardi, che rimane in carica sino alla 
nomina di un nuovo Presidente a seguito di richiesta della Conferenza. 
Compito del Presidente della “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” è quello di 
convocare le riunioni della stessa, di trasmettere alla Comunità Montana di Valle Sabbia i verbali 
delle riunioni e di inoltrare allo stesso ente tutte le altre comunicazioni ritenute necessarie per il 
buon funzionamento dell’Aggregazione. 
 

7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’organizzazione del servizio verrà definita dalla “Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione” 
ed approvata dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla base 
dell’Allegato 2. 
 
La sede operativa dell’Aggregazione sarà presso la sede della Comunità Montana di Valle Sabbia. 
 

8. RISORSE UMANE 
 
Dalla rilevazione effettuata risulta che il personale dell’Aggregazione si compone pertanto di n°27 
dipendenti dei diversi Comuni aderenti per un monte ore settimanale pari a 234,70 ore e così 
suddivisi: 

 Operai: 17 dipendenti per 192,20 ore settimanali complessive; 

 Personale Amministrativo: 9 dipendenti per 41,50 ore settimanali complessive; 

 Personale Tecnico: 1 dipendente per 1,00 ore settimanali complessive. 
come da tabella di cui al punto 3.4. 
Dai dati relativi al personale emerge la carenza di tecnici che si dedicano al Servizio, elemento di 
forte criticità. Per i Comuni che hanno affidato la Funzione tecnica i compiti e le attività del 
personale tecnico per l’Aggregazione Rifiuti verranno espletate all’interno dell’Aggregazione Ufficio 
Tecnico. 
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A tale personale si aggiunge il personale della Comunità Montana di Valle Sabbia che si occupa 
dell’Aggregazione.  
 
Per i comuni obbligati alla gestione associata (Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, 
Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso 
Bresciano e Vallio Terme) e per i comuni non obbligati alla gestione associata (Roè Volciano e 
Vestone) il Responsabile di Servizio verrà designato dalla Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione. Tale designazione è vincolante per il Presidente della Comunità Montana che 
deve provvedere alla nomina ai sensi dell’art. 5 - ultimo comma punto 1 della Convenzione quadro. 
 In tal caso la valutazione ai fini retributivi del Responsabile sarà effettuata dai competenti 
organismi istituiti presso la Comunità Montana, integrati dal componente indicato durante la 
Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione. 
La revoca delle Responsabilità dei Servizi avviene con le stesse modalità previste per la nomina. 
 
La valutazione di tali dipendenti ai fini retributivi del Responsabile sarà effettuata dai competenti 
organismi istituiti presso il Comune di appartenenza. 
 
La modifica delle risorse umane utilizzate sarà valutata dalla “Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione” che proporrà agli enti partecipanti l’adozione dei necessari atti, compresa 
l’eventuale assunzione di personale qualora necessario, nel rispetto della normativa. 
 
Si ritiene di utilizzare preferibilmente il personale dell’Aggregazione nel Comune di appartenenza 
riservandosi la possibilità di impiegare tale personale sull’intero bacino servito in base alle reali 
necessità e in modo da garantire la professionalizzazione del personale e l’ottimizzazione 
nell’utilizzo delle risorse anche mediante l’assegnazione delle funzioni operative e delle relative 
responsabilità a tutto il personale coinvolto. Ciò potrà essere attuato mediante approfondimenti e 
indicazioni dettagliate da parte dei singoli comuni aderenti. Al riguardo si veda l’Allegato 2 - 
Organizzazione dell’Ufficio dell’Aggregazione Rifiuti. 
 
Le modalità di utilizzo del personale sono quelle risultanti dall’Allegato 3. 
 
 

ALLEGATI AL DOCUMENTO PROGETTUALE: 
 
Sono parte integrante e sostanziale del presente documento progettuale i seguenti allegati: 
 

Allegato 1 – Bilancio aggregazione 
Allegato 2 - Organizzazione dell’Ufficio dell’Aggregazione Rifiuti; 
Allegato 3 – Utilizzo del personale dipendente; 
Allegato 4 – Schede costi Comuni. 
Bozza di Accordo per la gestione associata dell’Aggregazione 



20101.02.049

20101.02.065

20103.02.003

30100.02.013

30500.99.016

40200.01.033

60300.01.001

09031.01.003

09031.03.008

09031.03.022

09031.03.023

09031.03.025

09031.03.026

09031.04.003

09031.04.011

09031.07.009

09031.07.010

09031.02.001

09031.02.006

09031.02.007

09031.03.001

09031.03.004

09032.02.004

09032.02.005

09032.02.006

09032.02.009

09032.03.012

50024.03.002

Compartecipazione della Comunità Montana per Aggregazione Funzione rifiuti urbani

Quote utenza - Entrata Aggregaz. Funzione rifiuti urbani

Stampa bollette servizio rifiuti - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani 3.000,00                  

Spese conferimento rifiuti in isole ecologiche - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani 3.000,00                  

Quote comuni per acquisto mezzi - Entrata aggregaz. Funzione rifiuti urbani -                            

Quote a carico comuni - entrata aggregaz. Funzione rifiuti urbani

TOTALE ENTRATE AGGREGAZIONE

15.000,00                

-                            

Quota irap - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani

Contratti di servizio per aggregazione Funzione rifiuti urbani 5.800.000,00          

99.000,00                

Imposte e tasse - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani -                            

Realizzazione centro sovraccomunale di raccolta rifiuti in Comune di Villanuova Sul Clisi - uscita aggregazione funzione rifiuti -

Acquisto di macchine, attrezzature e mobili - uscita aggregazione Funzione catasto

Spesa straordinaria per nuova impostazione servizio rifiuti -                            

Trasferimenti di capitale - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani 20.000,00                

5.000,00                  

Trasferimenti - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani

-                            

7.600.000,00          

5.000,00                  

500.000,00              

-                            

Acquisto di beni - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani

Prestazioni di servizi - uscita aggregaz. Funzione rifiuti urbani

Quota capitale mutuo per realizzazione centri sovraccomunali di raccolta rifiuti - uscita aggregazione funzione rifiuti

-                            

Interessi passivi - uscita aggregaz. Funzione rifiuti urbani 5.000,00                  

USCITE

TOTALE USCITE AGGREGAZIONE

ALLEGATO 1 - Aggregazione dei Comuni per la “Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei 

relativi tributi ” 

230.000,00              

-                            

6.750.000,00          

-                            

Recupero spese per espletamento gara servizio rifiuti (ril. (Rilevante fini IVA))

Personale - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani

BILANCIO SU BASE ANNUA 2018 - ESTRATTO BILANCIO COMUNITA' MONTANA

ENTRATE

Tributo provinciale deposito in discrica rifiuti solidi - uscita aggregazione funzione rifiuti urbani 5.000,00                  

Progettazione esecutiva e direzione lavori per realizzazione centri di raccolta rifiuti comunali -                            

Introiti diversi - Entrata Aggregaz. Funzione rifiuti urbani

Realizzazione centro sovraccomunale di raccolta rifiuti in Comune di Idro - uscita aggregazione funzione rifiuti 850.000,00              

Assunzione Mutuo per realizzazione centri sovraccomunali di raccolta rifiuti 850.000,00              

Interessi passivi mutuo per realizzazione centri sovraccomunali raccolta rifiuti - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani 60.000,00                

Realizzazione centro sovraccomunale di raccolta rifiuti in Comune di Sabbio Chiese - uscita aggregazione funzione rifiuti -

7.600.000,00          

Erogazione di contributi - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani



 

 

 
 
 
 

 
 
 

AGGREGAZIONE  
 
 
 

PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DENOMINATA “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 
URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI” 

  
 

 

Comprendente i Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, 
Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, 
Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, 
Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno 
 

 
 
 
 

Allegato 2 
ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE  

 
 

 

 

 
AGGREGAZIONE 

 PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 
AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI 

 

presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia 
via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS) 

Tel. 0365-8777, Fax: 0365–8777200 

 



 

 

 

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivi principali del presente documento sono quelli di definire l’organizzazione generale 
dell’Ufficio Comune Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento 
e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi e la dotazione di personale necessaria 
per l’esercizio delle attività previste nella Funzione, classificate per macro aree, e di individuare le 
capacità professionali essenziali.  
Tale documento è pertanto rivolto ai Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, 
Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè 
Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone, che con conformi deliberazioni di Consiglio 
Comunale, hanno affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia la Funzione.  
Il documento non trova applicazione per i Comuni di Bagolino, Gavardo, Muscoline, Paitone, 
Sabbio Chiese, Serle, Villanuova sul Clisi e Vobarno che hanno affidato alla Comunità Montana di 
Valle Sabbia il servizio di igiene urbana e non gestiscono la funzione in forma associata. 
Una volta che le amministrazioni dispongono delle informazioni relative alle singole attività, è 
possibile ideare la struttura organizzativa della Funzione, tracciandone anche un piano di sviluppo 
complessivo.  
Gli aspetti principali che sono stati valutati per progettare una nuova struttura in grado di gestire 
efficacemente e con efficienza servizi in modalità associata sono: 
 - il rapporto con l’utenza esterna e con le Società affidatarie dei servizi; 
 - la tipologia di utenti; 
 - il livello di specializzazione richiesto per l’erogazione dei singoli servizi; 
 - il grado di informatizzazione connaturato alla Funzione. 
Ogni attività costituente la Funzione è stata analizzata tenendo conto dei quattro aspetti sopra 
elencati, nell’ottica della funzionalità alla gestione associata. 
 
 

2. SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La situazione di partenza vede le operazioni riconducibili alla Funzione identificata dalla L. 135/12 
art. 17 come “f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” svolte prevalentemente dal personale 
dei Comuni dedicato all’Aggregazione e dal personale della Comunità Montana di Valle Sabbia. 
  
 

 
 
 



 

 

3. ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

L’ufficio potrà operare con personale in dotazione all’ente responsabile della gestione (Comunità 
Montana della Valle Sabbia), ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti 
presso lo stesso ente responsabile della gestione, nel quale l’ufficio comune è costituito. 
 
La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere 
organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti e nel rispetto della normativa 
contrattuale esistente. La nomina del responsabile d’area compete al Presidente della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (su indicazione della Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione).  
A tale responsabile compete l’assegnazione delle funzioni operative e delle relative responsabilità a 
tutto il personale coinvolto. Per i comuni partecipanti alla gestione associata ma non obbligati a ciò 
dalla normativa, salvo loro diversa disposizione, l’assegnazione della Responsabilità di Servizio 
avviene con atto del Sindaco del Comune di appartenenza ed è comunicata alla Comunità Montana 
della Valle Sabbia e alla Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione. 
 
L’ufficio comune dell’Aggregazione rifiuti urbani si compone dei seguenti soggetti: 

  il Responsabile dell’Aggregazione: designato dalla Conferenza dei Rappresentanti 
dell’Aggregazione del 16/01/2018; 
 

  il Responsabile di Servizio per i comuni obbligati alla gestione associata (Agnosine, Anfo, 
Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano e Vallio Terme): designato dalla 
Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione del 16/01/2018; 
 

  il Responsabile di Servizio per gli altri comuni non obbligati alla gestione associata (Roè 
Volciano e Vestone): designato dai Rappresentanti dei Comuni di Roè Volciano e Vestone 
durante la Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione del 16/01/2018; 
 

 il personale dell’Aggregazione pari a n°27 dipendenti dei diversi Comuni aderenti per un 
monte ore settimanale pari a 234,70 ore e così suddivisi: 

 Operai: 17 dipendenti per 192,20 ore settimanali complessive; 

 Personale Amministrativo: 9 dipendenti per 41,50 ore settimanali complessive; 

 Personale Tecnico: 1 dipendente per 1,00 ore settimanali complessive. 
Per il dettaglio sul personale dedicato si rimanda al punto 3.4 del Documento Progettuale; 

 

 il personale della Comunità Montana di Valle Sabbia che si dedica all’Aggregazione: 
Responsabile del Procedimento. 

 
Il personale dell’Aggregazione, così come sopra individuato, concorre a svolgere tutte le attività per 
la gestione della funzione IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E 
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI). 
 
Per quanto riguarda il funzionamento dell’ufficio di seguito si riporta un organigramma con 
individuati i ruoli dei diversi soggetti coinvolti e le attività svolte. Per il dettaglio delle attività svolte 
si rimanda al punto 3.3 del documento progettuale e al punto 4 del presente documento. 



 

 

 



 

 

Come riportato anche nel documento progettuale, si ritiene di utilizzare preferibilmente il 
personale dell’Aggregazione nel Comune di appartenenza riservandosi la possibilità di impiegare 
tale personale sull’intero bacino servito in base alle reali necessità e in modo da garantire la 
professionalizzazione del personale e l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse anche mediante 
l’assegnazione delle funzioni operative e delle relative responsabilità a tutto il personale coinvolto. 
Ciò potrà essere attuato mediante approfondimenti e indicazioni dettagliate da parte dei singoli 
comuni aderenti. 
 
Ogni Comune inoltre ha provveduto o provvederà ad individuare un Referente che sarà l’unico 
interlocutore tra il Responsabile dell’Aggregazione e il Comune per quanto riguarda il servizio rifiuti 
e le diverse attività di cui al punto 3.3 del Documento progettuale. Il Referente dovrà poi attivarsi 
all’interno del Comune al fine di dare risposta alle richieste/esigenze del Responsabile 
dell’Aggregazione e dovrà attivarsi al fine di coordinare le esigenze (sia di natura tecnica sia 
operativa sia contabile) del Comune con quelle del Responsabile dell’Aggregazione.  
Verranno organizzati, in caso si renda necessario, appositi incontri con i referenti dei Comuni 
appartenenti all’Aggregazioni volti ad esaminare le eventuali problematiche, individuare dei sistemi 
organizzativi e metodologici migliorativi e concordare le modalità di svolgimento delle diverse 
attività. 
 
All’interno dell’Aggregazione si potranno costituire dei gruppi di lavoro, composti da alcuni 
dipendenti tecnici e amministrativi con il compito di individuare sistemi organizzativi migliorativi e 
individuare soluzioni alle eventuali problematiche legate alla gestione sia amministrativa che 
operativa del servizio di igiene urbana nella forma aggregata.  
 
Dall’analisi dei servizi costituenti la Funzione in oggetto è emersa l’esigenza da parte 
dell’aggregazione di conoscere in tempo reale lo stato di attuazione delle diverse attività, di 
monitorarne le modalità di svolgimento e di conseguenza di mantenere il controllo sul servizio.  
Ciò con lo scopo di standardizzare le procedure, di definire e controllare gli standard, di predisporre 
strumenti informatici efficienti e trasparenti oltre che di consentire all’Aggregazione il controllo e il 
monitoraggio delle attività svolte. 
In particolare per quanto riguarda il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 
ed assimilati, è stato messo a disposizione del personale un sistema informatizzato on-line per 
effettuare tutte le comunicazioni, richieste e segnalazioni riguardanti il Servizio rifiuti. Al sistema si 
accede, mediante autenticazione, dal sito della Comunità Montana di Valle Sabbia www.cmvs.it, 
nell’area Uffici – Settore Territorio – Servizio Rifiuti. 
Questo sistema consente all’Aggregazione: 

- di automatizzare e velocizzare la procedura relativa alle richieste e segnalazioni; 
- di monitorare l’effettiva esecuzione dei servizi da parte delle Società; 
- di monitorare le tempistiche di risposta/intervento; 
- di monitorare il livello del servizio erogato dal gestore; 
- di conservare lo storico delle comunicazioni e richieste effettuate, utile supporto nel controllo 
delle fatturazioni; 
- di rendere immediatamente disponibile a tutti i Comuni la modulistica uniforma predisposta 
dall’Aggregazione; 
- l’intercambiabilità del personale in quanto le richieste/segnalazioni sono legate all’Ente e non 
al singolo operatore; 
- di essere a conoscenza della situazione aggiornata del Servizio.  

E’ pertanto obbligatorio l’utilizzo di tale sistema informatizzato da parte di tutto il personale 
dell’aggregazione per effettuare richieste e segnalazioni inerenti il servizio rifiuti. 

http://www.cmvs.it/


 

 

 
La gestione associata utilizzerà le competenze di sistema in parte articolate sul territorio (operai, 
attività di sportello …), e in parte organizzate in un’unica struttura (affidamento dei servizi e 
forniture, gestione delle richieste/segnalazioni inerenti il servizio rifiuti, …). Il cittadino avrà a 
disposizione i front office locali negli uffici comunali presso i quali otterrà le risposte alle varie 
esigenze e/o richieste. 
 



 

 

4. ATTIVITA’ PREVISTE 
 
Le attività per il 2018 sono così articolate: 
 

Attività preliminari dell’Aggregazione 
Le attività preliminari presentano la seguente impostazione: 

- Analisi della situazione attuale; 
- Verifica e raccolta dei fabbisogno/necessità dei singoli comuni facenti parte 

dell’Aggregazione; 
- Esame della situazione e accorpamento dei fabbisogni/necessità a livello aggregato; 
- Eventuali proposte di miglioramento del servizio; 
- Predisposizione del bilancio di previsione; 
- Predisposizione del documento progettuale ed organizzativo dell’Aggregazione per 

rispondere ai fabbisogni/necessità delle AACC. 
 
Attività ordinaria 
Le attività che rientrano nella gestione ordinaria dell’Aggregazione sono di seguito riportate sia in 
forma discorsiva che in forma tabellare: 
 

1. Amministrazione, vigilanza, controllo, funzionamento e/o supporto al servizio di raccolta, 
trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti; 

2. Amministrazione, vigilanza, controllo sulla regolare esecuzione del servizio di pulizia e 
spazzamento delle strade, delle piazze, viali, mercati, della raccolta di tutti i tipi di rifiuti, 
differenziati e indifferenziati, del trasporto in discarica o al luogo di trattamento degli stessi; 

3. Promozione di tutte le azioni volte al miglioramento del funzionamento, della 
manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene 
ambientale.  

4. Gestione spese per il servizio di igiene urbana. Acquisizione da parte dei Comuni delle 
entrate correlate al servizio. 

5. Affidamento dei servizi per i Comuni 
6. Assunzione degli impegni di spesa a favore degli operatori economici. 
7. Gestione del bilancio (variazioni, consuntivo, preventivi …). 

 

Rapporti con le Società/Ditte (esterne 
o Società proprie) 
 

Espletamento delle procedure per l’affidamento dei 
servizi e delle forniture richiesti dai Comuni 

  

Verifica e controllo a campione dei preventivi formulati 
dalla Società Affidataria del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

 

Contestazioni e applicazioni di penali in caso di servizi 
non conformi ai rispettivi Contratti di Servizio 

  

Organizzazione e convocazione di incontri con gli uffici 
tecnici preposti/Comuni e Ditte aggiudicatarie dei servizi, 
necessari per risolvere le eventuali problematiche 
riscontrate  



 

 

  

Controllo della corretta applicazione della revisione 
annuale dei corrispettivi (adeguamento ISTAT)  

  

Vigilanza e Controllo sul regolare svolgimento dei Servizi 
in conformità alle previsioni e ai contenuti contrattuali, 
anche tramite Direttori dell’Esecuzione del Contratto 
nominati e individuati tra il personale dell’Aggregazione 

  

Verifica e controllo delle fatture emesse dalle Società 
Aggiudicatrici 

 

Registrazione delle fatture emesse dagli operatori 
economici 

 

Liquidazione delle fatture inerenti il servizio rifiuti e gli 
altri servizi/forniture affidati ed emissione dei relativi 
mandati di pagamento 

 

Richiesta e verifica della regolarità contributiva delle 
Ditte/Società 

Gestione rapporto con i Comuni, con 
gli utenti e attività operative 
 
 

Gestione delle richieste e delle segnalazioni inoltrate dai 
Comuni/uffici tecnici preposti tramite l’applicativo 
informatizzato messo a disposizione dalla Comunità 
Montana  

  

Monitoraggio del servizio svolto sul territorio Comunale e 
segnalazione di eventuali criticità/problematiche 

 

Predisposizione documentazione per affidamenti di 
servizi, forniture e lavori (Capitolati, lettere di invito, atti 
amministrativi …) 

 

Espletamento delle procedure per l’affidamento dei 
servizi, forniture e lavori inerenti il servizio di igiene 
urbana  

  

Coordinamento della campagna di comunicazione per i 
Comuni della Valle Sabbia 

 

Assistenza e coordinamento ai Comuni nella valutazione 
di sistemi di raccolta rifiuti innovativi e nella valutazione 
di possibili soluzioni alle problematiche riscontrate 



 

 

 Inserimento e compilazione dei dati per le dichiarazioni 
annuali MUD e WebOrso 

 Raccolta, analisi e conservazione dei dati inerenti i 
quantitativi di rifiuti raccolti nei diversi Comuni 

 Attività di “front office” con gli utenti del servizio e 
gestione di eventuali richieste/problematiche 

 Gestione del personale dell’Aggregazione e delle attività 
svolte 

 Assunzione degli impegni di spesa, richiesta e raccolta 
delle relative coperture finanziarie dai Comuni 

 Richiesta trasferimenti somme ai Comuni e attività di 
verifica e controllo sullo stato dei pagamenti 

Gestione attrezzature e strumenti per 
igiene ambientale e piattaforme 
ecologiche/centri di raccolta 
 
 

Aggiornamento dello stato di consistenza delle 
attrezzature nei diversi Comuni e stato dei servizi 
(numero cassonetti, contenitori, tipologia di servizi attivi, 
frequenze di svuotamento, ubicazione …) 

 

Gestione della distribuzione dei kit di avvio del servizio 
alle nuove utenze e sostituzione contenitori danneggiati 
o smarriti 

  

Controllo e aggiornamento del parco attrezzature  

 

Monitoraggio e gestione piattaforme ecologiche/centri di 
raccolta comunali. Verifiche periodiche sullo stato di 
efficienza e individuazione degli interventi necessari di 
manutenzione 

Supporto tecnico a decisioni legate alla 
gestione rifiuti 
 
 

Predisposizione delle proposte di regolamento per la 
gestione dei rifiuti urbani e di regolamento tariffario 
(opportunamente aggiornati con la normativa vigente e 
con i contratti sottoscritti) 

Acquisizione delle entrate correlate al 
servizio e predisposizione del piano 
finanziario  
 
 
 
 
 

Acquisizione dai Comuni dei costi che devono essere 
coperti con le entrate 

Predisposizione del Piano finanziario e tariffario sulla 
base dei costi del servizio per l'approvazione da parte del 
Comune 

 
 

Verifica degli aumenti tariffari e bilanciamento della 
copertura tra utenze domestiche e non domestiche 



 

 

Inserimento nel software delle tariffe deliberate dal 
Comune 

 

Aggiornamento della banca dati impositiva tramite le 
dichiarazioni presentate dai contribuenti e 
documentazione varia 

 

Aggiornamento della banca dati anagrafica tramite le 
liste di variazioni anagrafiche e comunicazioni degli utenti 

 

Aggiornamento dei codici IBAN dei Comuni dove è attivo 
il RID per i pagamenti 

 
Predisposizione della bozza del documento di incasso  

 

Esportazione dal software del file necessario alla 
tipografia per la stampa del documento di incasso 

 

Invio alla tipografia del file esportato dal software e della 
bozza del documento di incasso 

 

Verifica della prova di stampa fornita dalla tipografia e 
successivo "via libera" per procedere 

 

Controllo a campione di alcuni documenti per verificarne 
la correttezza 

 
Distribuzione del documento di incasso agli utenti 

 

Attivazione del servizio di front office presso gli uffici 
comunali per informazioni e chiarimenti 

 

Ricalcolo ed emissione di documenti di incasso in caso di 
inesattezze del conteggio 

 

Rendicontazione dei pagamenti effettuati sia tramite 
bollettino postale che tramite RID 

 

Emissione di solleciti ed accertamenti per i contribuenti 
che non hanno provveduto al pagamento 



 

 

 

Emissione del ruolo coattivo per i contribuenti che non 
hanno provveduto al pagamento 

 

Verifica ed accertamento, tramite i dati presenti 
nell'anagrafe estesa, dei contribuenti iscritti in anagrafe e 
non presenti a ruolo 

 

Verifica ed accertamento, tramite i dati forniti 
dall'Agenzia del Territorio e i dati presenti sul SIT, dei 
contribuenti che dichiarano superfici imponibili inferiori a 
quanto previsto dalla normativa 

 
Oltre alle attività caratterizzanti la Funzione, il personale dovrà garantire l’espletamento di tutte le 
operazioni amministrative necessarie al corretto funzionamento dell’aggregazione (predisposizione 
atti amministrativi quali delibere, determine, liquidazioni, mandati di pagamento, convocazioni 
conferenze, verbali, attività propedeutiche alle procedure di affidamento dei servizi ...). 
 
Attività straordinarie 
 
Considerato che, come già riportato al paragrafo 2.3: 
 
- l’attuale contratto di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati risulta essere in scadenza al 31/12/2017; 
- con Deliberazione di Assemblea n°2201 del 18/07/2017 la Comunità Montana, sulla base delle 
Delibere di Consiglio dei Comuni interessati, ha affidato in “house providing” alla società “Servizi 
Ambiente Energia Valle Sabbia Srl”, a partire dall’anno 2018, il servizio di igiene urbana per i 
Comuni della Valle Sabbia e Muscoline; 
- l’Aggregazione Rifiuti ha prorogato di un mese, sino al 31/01/2018, il contratto di affidamento alla 
Società Aprica Spa del servizio di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati 
sottoscritto in data 29/06/2011, n°91906 di repertorio e n°28621 di raccolta, registrato a Salò il 
30/06/2011 al n°2646 Serie 1T. 
- è stato richiesto alla Società Aprica Spa di modificare le modalità di fatturazione dei servizi a 
partire dal 01/01/2018, fatturando direttamente alla Comunità Montana di Valle Sabbia – 
Aggregazione Rifiuti, in quanto i Comuni della Valle Sabbia e Muscoline hanno Deliberato in 
Consiglio Comunale di affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia nell’ambito della 
“Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-
2024” la funzione rifiuti o i servizi di igiene urbana. 
 
Sarà compito dell’Aggregazione Funzione Rifiuti nel corso dell’anno 2018 provvedere: 

 a gestire la fase transitoria tra l’attuale servizio di raccolta mediante cassonetti stradali e i 
nuovi servizi domiciliari; 

 gestire la fase di rimozione dei cassonetti stradali che rimarranno di proprietà al termine del 
contratto con la Società Aprica Spa; 

 gestire la fase di distribuzione dei kit di avvio del servizio e la campagna di comunicazione 
con i cittadini; 

 gestire la proroga e la chiusura del contratto del servizio di raccolta rifiuti con la Società 
Aprica Spa 

 adeguare e gestire i centri di raccolta e le piattaforme ecologiche presenti in Valle Sabbia; 



 

 

 realizzare i nuovi centri di raccolta sovraccomunali in Comune di Villanuova sul Clisi, Sabbio 
Chiese ed Idro. 

 
Inoltre, considerate le modifiche sulle modalità di espletamento del servizio di igiene urbana come 
richieste dai Comuni (passaggio dalla raccolta stradale con cassonetto alla raccolta domiciliare), 
l’ufficio comune provvederà a strutturarsi e ad organizzarsi in modo da poter gestire al meglio il 
nuovo servizio e le eventuali problematiche che si verificheranno con il passaggio dal cassonetto 
stradale alla raccolta domiciliare. 
 
A seguito dello studio complessivo effettuato sull’attuale situazione delle piattaforme 
ecologiche/centri di raccolta esistenti in Valle Sabbia e agli studi di fattibilità per la realizzazione dei 
nuovi centri di raccolta sovraccomunali, nel corso dell’anno l’Aggregazione provvederà: 
- a sistemare i centri di raccolta e le piattaforme ecologiche della Valle Sabbia; 
- alla realizzazione di n°3 centri di raccolta sovraccomunali nei Comuni di Idro (a servizio di Anfo, 
Capovalle, Idro e Treviso Bresciano), Sabbio Chiese (a servizio dei Comuni di Sabbio Chiese, Barghe 
e Provaglio val Sabbia) e Villanuova sul Clisi. 
 
Verrà anche predisposto, proposto ed avviato un programma di formazione e informazione rivolto 
agli studenti delle scuole della Valle Sabbia ed ai cittadini. Tale campagna formativa dovrà: 

 sensibilizzare le utenze sul tema della raccolta differenziata; 

 informare le utenze relativamente alle nuove modalità di raccolta che verranno introdotte 
nei prossimi anni; 

 fornire alle utenze tutte le informazioni utili ad effettuare correttamente la raccolta, la 
separazione e il conferimento dei rifiuti; 

 fornire utili informazioni alle utenze domestiche e in particolare alle utenze non domestiche 
in merito alle modalità di conferimento presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta 
comunali. 

 
Affidamenti di forniture e servizi da parte dell’Aggregazione e gestione dei contratti  
 
Di seguito si riportano alcune indicazioni operative utili per il personale dell’Aggregazione e 
inerenti la gestione dei contratti e le modalità per affidare i servizi/forniture tramite Aggregazione. 
Tali indicazioni sono di carattere esemplificativo (frutto dell’esperienza maturata sino ad oggi), non 
esaustive e potranno essere adeguate di volta in volta in base alla tipologia dell’affidamento, alla 
reale casistica e alle valutazioni/necessità del Responsabile dell’Aggregazione. 
 
Procedure per gli Affidamenti dei servizi/forniture da parte dell’Aggregazione 
 

1. Il Comune che necessita di un servizio/fornitura richiede formalmente all’Aggregazione 
servizio rifiuti urbani di procedere a tale affidamento (utilizzando il modello appositamente 
predisposto e riportato in coda al presente documento). Nella comunicazione devono 
essere indicati i seguenti elementi minimi: 

 tipologia e descrizione del servizio/fornitura richiesto con indicazione dell’importo a 
base d’asta; 

 dovrà essere trasmessa l’attestazione di copertura finanziaria come da modello che 
verrà fornito dall’aggregazione;  

 tempistiche per l’affidamento (compatibili con quelle necessarie per espletare la 
procedure e previste dalla normativa vigente e dal regolamento per l’affidamento di 
servizi e forniture della Comunità Montana di Valle Sabbia); 



 

 

2. Il Responsabile dell’Aggregazione incarica il personale dell’Aggregazione di effettuare tutte 
le procedure necessarie previste dalla normativa vigente. La persona incaricata dovrà 
predisporre tutti gli atti necessari alla procedura quali: 

 determine (a contrattare, di indizione gara, di aggiudicazione definitiva …) sulla base 
delle bozze che potranno essere fornite dall’Aggregazione; 

 documentazione di gara (lettera di invito, capitolato d’appalto, bando, disciplinare 
di gara …); 

 verifica delle presenza di convenzioni Consip, del prodotto/servizio nel mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip (MEPA) e nella 
Centrale Regionale Centrale Acquisti (ARCA Lombardia: Sintel e Neca). 

In particolare il Responsabile dell’Aggregazione per ogni contratto individua tra il personale 
a disposizione o tra il personale indicato dal Comune (anche al di fuori del personale a 
disposizione) il RUP (Responsabile del Procedimento) che dovrà effettuare tutte le attività 
previste dalla normativa vigente compresa l’Aggiudicazione Provvisoria, la verifica dei 
requisiti e fino alla proposta di provvedimento finale costituito dalla Determina di 
Aggiudicazione Definitiva.  

3. Il Responsabile dell’Aggregazione può nominare tra il personale a disposizione anche il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (che se non individuato coincide con il RUP di cui al 
punto precedente) al fine di monitorare la regolare esecuzione del Servizio/Fornitura fino 
alla scadenza del contratto. Il RUP/Direttore dell’Esecuzione del Contratto fornisce al 
Responsabile dell’Aggregazione, ai fini della liquidazione delle fatture da parte 
dell’Aggregazione, i documenti di competenza. 

4. Il Comune, su richiesta dell’Aggregazione, trasferisce le somme necessarie per la 
liquidazione delle fatture nelle tempistiche indicate oltre ai documenti di cui al punto 
precedente. Per le liquidazioni delle fatture i Comuni dovranno provvedere a: 

 trasmettere il Certificato di ultimazione e conformità delle prestazioni redatto dal Direttore 

dell'esecuzione del contratto o dal RUP; 
 trasmettere il conto corrente dedicato dell’operatore economico. 

 



 

 

MODELLO COMUNICAZIONE DATI PER AFFIDAMENTI 
 

COMUNE DI _________________ 

(Aggregazione per l’esercizio della funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi) 

 

 

Spett.le Aggregazione per la  

Funzione Servizio Rifiuti 

presso Comunità Montana  

di Valle Sabbia 

protocollo@pec.cmvs.it 

 

 

OGGETTO: Comunicazione dei dati necessari per procedere all’affidamento del ---------------- 

 

Con la presente si chiede all’Aggregazione Servizio Rifiuti di provvedere all’affidamento del 

servizio/fornitura ----------------------------------- necessario/a a codesto Comune per il quale vengono specificati 

i seguenti aspetti essenziali: 

1. Il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire:  

 
2. L’oggetto del contratto: 

 

3. L’importo stimato del contratto da porre a base di gara: 

 

4. La durata del contratto: 

 

5.  Le clausole ritenute essenziali: 

 

6. Motivazioni per cui si richiede il servizio/fornitura: 

 

7. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: (NB Nel caso di affidamento 

diretto indicare anche le motivazione per le quali si ritiene di utilizzare tale procedura.) 

 

8. Le modalità di selezione delle offerte: 

 

9. Il dipendente da individuare quale RUP/Responsabile dell’Esecuzione del Contratto: (dipendente del 

Comune) 

 

Si allega alla presente la documentazione di gara appositamente predisposta e costituita da: 



 

 

 Capitolato Tecnico riportante le specifiche tecniche del servizio/fornitura/lavoro da 

affidare (obbligatorio); 

 Lettera d’Invito – Bando di gara (se necessaria); 

 Il calcolo della spesa per l’acquisizione del bene o del servizio (obbligatorio); 

 Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del bene o 

servizio (se necessario); 

 Attestazione di copertura finanziaria (obbligatoria). 

 
Solo nel caso di servizi e forniture di importo sotto soglia comunitaria 

Inoltre il sottoscritto --------------------------------(indicare Nome e Cognome) in qualità di Responsabile del 
Procedimento dichiara: 

 

1) che ha verificato in data ……………… sul sito della Consip S.p.a. www.acquistinretepa.it 

quanto segue: 

a) che al momento non risultano attive convenzioni Consip per la fornitura/servizio di 

……………………………… - oppure - al momento risulta attiva la convenzione Consip denominata 

----------------- tramite la quale è possibile procedere all’affidamento della fornitura/servizio 

di ………………………………; 

b) che alla stessa data ha rilevato sul medesimo sito che i beni/servizi di ……………….. non 

risultano presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA gestito 

dalla Consip S.p.a. – oppure – risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – MEPA gestito dalla Consip S.p.a. l’iniziativa denominata -------------------

--- tramite la quale è possibile procedere all’affidamento della fornitura/servizio di 

………………………………; 

 

2) che ha verificato in data ………………… sul sito della Centrale di Committenza Regionale 

www.arcalombardia.it che al momento non risultano convenzioni attive per la fornitura/servizio 

di …………………………– oppure – che al momento risulta attiva la convenzione denominata -------

------------ tramite la quale è possibile procedere all’affidamento della fornitura/servizio di 

…………………………;  

 

3) che sono pertanto rispettate le condizioni previste dall’art. 26, comma 3 della legge n. 

488/1999 e che non è possibile acquisire i suddetti beni presso il MEPA gestito da Consip 

S.p.a., determinandosi pertanto condizione che non configura la sussistenza dei presupposti 

per l’obbligo di approvvigionamento con strumenti messi a disposizione da Consip Spa, di cui 

all’art. 1, comma 1 del d.l. n. 95/2012; 

 

4) che è risultato pertanto necessario attivare un’autonoma procedura di acquisto per 

l’acquisizione della fornitura di …………………………. 

 

 

 
 Il Responsabile del Procedimento 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.arcalombardia.it/


 
 

  
 
 

 
 

AGGREGAZIONE  
 
 

PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DENOMINATA “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 
URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI” 

  
 

 

Comprendente i Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, 
Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, 
Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, 
Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno 
 

 
 

 
 

ALLEGATO N. 3 
 “UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE” 

 

 
AGGREGAZIONE 

 PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 
AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI 

 

presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia 
via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS) 

Tel. 0365-8777, Fax: 0365–8777200 

 



 
1. Il personale impiegato dall’Aggregazione è inserito nell’Ufficio Comune di cui all’art. 2 bis 

della Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali istituito ai 

sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 

del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011, ma resta 

alle dipendenze dell’Ente che lo ha inserito nella dotazione organica.  

 

2. Il datore di lavoro del personale impiegato è individuato nell’Ente di appartenenza che in 

tale veste opera tramite il proprio ufficio Personale anche per i compiti di cui al punto 3.  

 
3. Gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente al personale impiegato dall’Aggregazione, operando 

prevalentemente all’interno del territorio Comunale stesso e mantenendo il rapporto di 

impiego direttamente con l’Amministrazione di appartenenza, rimangono in capo al 

Comune stesso in qualità di datore di lavoro. 

Tra i compiti che rimangono di competenza dell’Amministrazione comunale relativamente 

al personale impiegato dall’Aggregazione, permangono pertanto la redazione del 

documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi, la 

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), la 

designazione del medico competente; l’individuazione dei lavoratori preposti 

all’esecuzione delle misure antincendio, di primo soccorso e di salvataggio in generale; la 

dotazione al personale dei DPI (dispositivi di sicurezza individuale); l’obbligo di mettere i 

lavoratori nelle condizioni di ricevere informazione, formazione, addestramento; 

l’elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi); il monitoraggio degli 

eventuali cambiamenti che riguardano le unità produttive e l’adeguamento delle misure 

preventive per tutelare maggiormente i lavoratori. 

 

4. Il trattamento economico, compreso il trattamento contributivo e l’eventuale trattamento 

di missione o trasferta, nonché il trattamento normativo del personale utilizzato restano a 

carico dell’Ente di appartenenza.  

 

5. Il pagamento di ogni competenza od onere verrà rimborsato da parte della Comunità 

Montana di Valle Sabbia in modo da permettere la corretta contabilizzazione della spesa. 

 



6. L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è a carico dell’Ente di 

appartenenza, ma il relativo premio è calcolato sulla base dei premi e della tariffa applicati 

per le mansioni svolte presso l’Aggregazione. A tal fine il Responsabile dell’Aggregazione 

provvede a comunicare al Comune di appartenenza i dati necessari.  

 
7. Gli spostamenti tra l’ente di appartenenza e gli enti convenzionati, configurandosi quali 

“spostamenti tra le varie sedi istituzionali”, danno luogo al rimborso delle spese di viaggio 

secondo le previsioni del contratto di lavoro del personale enti locali. 

 

8. Gli spostamenti del personale sono regolati come segue: 

a. Le trasferte o missioni dovranno essere preventivamente concordati con il 

Responsabile dell’Aggregazione. 

b. I dipendenti tenuti a recarsi per motivi di servizio al di fuori della sede di timbratura 

così come individuata dal precedente punto 6, utilizzano le autovetture degli enti 

aggregati o i mezzi pubblici. 

c. In via generale è autorizzato l’utilizzo del mezzo proprio del dipendente con diritto 

di indennizzo, quando le modalità di cui al punto b) non risultano praticabili per 

difficoltà oggettive specificate al successivo punto d). Tale autorizzazione ha valenza 

solo ai fini assicurativi, mentre il rimborso della spesa avverrà in misura non 

superiore alla spesa che il dipendente avrebbe sostenuto utilizzando i mezzi 

pubblici. 

d. I casi nei quali è autorizzato l’utilizzo del mezzo proprio sono i seguenti: 

• quando non sono disponibili autovetture degli enti aggregati e il luogo della 

missione non è servito da servizio pubblico di trasporto; 

• quando non sono disponibili autovetture degli enti aggregati e l’orario del servizio 

di trasporto pubblico non è compatibile con le esigenze della missione; 

• quando l’utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio 

comportando un sensibile risparmio di spesa nel pernottamento, nel rimborso della 

spesa per pasti, nell’espletamento di maggiori prestazioni lavorative; 

• quando non sono disponibili autovetture degli enti aggregati e per il 

raggiungimento del luogo della missione è necessario fare ricorso ad autovetture di 

servizio, car sharing, noleggio auto, ecc., comportanti sensibili incrementi dei costi; 

• in caso di sciopero dei mezzi pubblici quando non sono disponibili autovetture 

degli enti aggregati. 



e. L’ammontare dell’indennizzo per l’uso del mezzo proprio del dipendente è 

determinato nella misura equivalente al costo del biglietto del servizio pubblico di 

trasporto che potrebbe essere utilizzato per il raggiungimento del luogo della 

missione e relativo rientro. 

f. Le spese per trasferte e missioni saranno erogate trimestralmente al dipendente da 

parte dell’Ente di appartenenza sulla base di adeguato prospetto sottoscritto dal 

Responsabile dell’Aggregazione. 

 

9. Le eventuali spese derivanti dalla fornitura del servizio mensa saranno sostenute dall’Ente 

di appartenenza con l’applicazione dei criteri vigenti presso lo stesso sulla base di adeguato 

prospetto sottoscritto dal Responsabile dell’Aggregazione. 

 

10. Il godimento del periodo di ferie da parte del dipendente è concordato con il Responsabile 

dell’Aggregazione e autorizzato dall’ufficio Personale del Comune.  

 

11. In caso di malattia, le incombenze in capo al datore di lavoro verranno espletate dal 

responsabile dell’Aggregazione, direttamente o tramite il personale assegnato 

all’Aggregazione. 

 

12. La valutazione delle prestazioni ai fini dell’erogazione della produttività individuale del 

personale utilizzato sarà operata dal Responsabile dell’Aggregazione.  

 
13. La valutazione ai fini retributivi del Responsabile dell’Aggregazione sarà effettuata dal 

competente organismo istituito presso la Comunità Montana integrato da un componente 

designato dalla Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione. 

 
14. La valutazione ai fini retributivi dei Responsabili di Servizio sarà effettuata con le seguenti 

modalità: 
 

a. per i comuni che hanno optato per la nomina del Responsabile da parte del 
Presidente della Comunità Montana, la valutazione sarà effettuata dai competenti 
organismi istituiti presso la Comunità Montana, integrati da un componente 
indicato dalla Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione; 

b. nei restanti casi la valutazione ai fini retributivi del Responsabile sarà effettuata dai 
competenti organismi istituiti presso il Comune di appartenenza. 

 
15. L’applicazione di sanzioni disciplinari a carico del personale utilizzato verrà effettuata 

dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ente di appartenenza su segnalazione del 



Responsabile dell’Aggregazione che integra l’ufficio stesso per i casi riguardanti il personale 

assegnato all’Aggregazione. 

 
16. Ai fini degli obblighi di trasparenza, le assenze del personale impiegato dall’Aggregazione 

saranno rilevate dall’Ente di appartenenza. 

 
17. Al fine del rispetto dei limiti della spesa del personale, ogni Ente dovrà tenere conto della 

quota percentuale di propria competenze individuata dal documento progettuale.  

 
18. Per quanto riguarda le modalità di inserimento del personale nel conto annuale e nella 

relativa relazione, si dovranno valutare di volta in volta le istruzioni impartite dal Ministero 

e dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

 



ALLEGATO 4 - SCHEDE COMUNI

AGGREGAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DENOMINATA “ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 

URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI”



TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 18 192,20 € 158.527,51

AMMINISTRATIVI 9 41,50 € 43.556,82

TECNICI-POLIZIA LOCALE 1 1,00 € 970,47

TOTALE 28 234,70 € 203.054,80

Quota IRAP € 12.674,13 09031.02.006

Quota personale € 190.380,67 09031.01.003

CAPITOLI

€ 5.256.706,99 09031.03.026

€ 135.862,37 09031.03.026

€ 19.404,00 09032.03.012

€ 4.360,00 09031.07.009

€ 80.038,58 50024.03.002

€ 55.856,86 09031.07.010

€ 5.552.228,80

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 278.653,98 09031.03.025

31/12/2018 € 4.000,00 09031.04.003

€ 282.653,98 09031.03.025

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

0,00

IMPORTO RISORSA

6.037.937,58 20101.02.065

CAPITOLO IMPORTO

09031.01.003 € 190.380,67

09031.02.006 € 12.674,13

09031.02.007

09031.03.001

09031.03.008

09031.03.022

09031.03.023

09031.03.025 € 278.653,98

09031.03.026 € 5.392.569,36

09031.04.003 € 4.000,00

09031.04.011

09032.02.009

09032.03.012
€ 19.404,00

50024.03.002
€ 80.038,58

09031.07.009
€ 4.360,00

09031.07.010
€ 55.856,86

€ 6.037.937,58TOTALE

Trasferimenti - Uscita aggregazione funzione rifiuti urbani

Acquisto di macchine, attrezzature e mobili - Uscita aggregazione 

funzione rifiuti urbani

Trasferimenti di capitale - Uscita aggregazione funzione rifiuti urbani

Imposte e tasse - Uscita aggregaz. funzione rifiuti urbani

Acquisto di beni - Uscita aggregaz. funzione rifiuti urbani

Stampa bollette servizio rifiuti - Uscita aggregazione funzione rifiuti 

urbani

Spese conferimento rifiuti in isole ecologiche - Uscita aggregazione 

funzione rifiuti urbani

Prestazioni di servizi - Uscita aggregaz. funzione rifiuti urbani

Erogazione di contributi - Uscita aggregazione funzione rifiuti urbani

Interessi passivi - Uscita aggregaz. funzione rifiuti urbani

Contratti di servizio per aggregazione funzione rifiuti urbani

Tributo provinciale deposito in discarica rifiuti solidi - uscita Aggregazione 

Funzione rifiuti Urbani

Quota capitale mutuo per realizzazione centri sovraccomunali di raccolta 

rifiuti - uscita aggregazione funzione rifiuti

Interessi passivi mutuo per realizzazione centri sovraccomunali raccolta 

rifiuti - uscita aggregazione Funzione rifiuti urbani

Aggregazione per l’esercizio associato della Funzione Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

SPESE PER PERSONALE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE MUTUO NUOVE ISOLE

INTERESSI PASSIVI MUTUO NUOVE ISOLE

TOTALE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

RIEPILOGO IMPORTI PER CAPITOLO

Personale - Uscita aggregazione funzione rifiuti urbani

Quota IRAP - Uscita aggregazione funzione rifiuti urbani

IMPORTO SERVIZIO - PREVENTIVO SAE

SERVIZI VARI E INTEGRAZIONE ANNO 2017

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

BREVE DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Contributi a gruppi ed associazioni

BREVE DESCRIZIONE



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 18,00 € 17.200,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI-POLIZIA LOCALE 0 0,00 € 0,00

TOTALE 1 18,00 € 17.200,00

Quota IRAP € 1.073,58 09031.02.006

Quota personale € 16.126,42 09031.01.003

CAPITOLI

€ 133.993,14 09031.03.026

€ 4.019,79 09031.03.026

€ 3.995,13 09032.03.012

€ 900,00 09031.07.009

€ 142.908,06

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 8.224,02 09031.03.025

31/12/2018 € 1.000,00 09031.04.003

€ 9.224,02

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

0,00

IMPORTO RISORSA

169.332,08 20101.02.065

TOTALE

ROMINA BERARDI

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

Contributo Gruppo Carta

COMUNE DI AGNOSINE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE PER PERSONALE

IMPORTO SERVIZIO - PREVENTIVO SAE

SERVIZI VARI

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

BREVE DESCRIZIONE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 16,00 12.158,24

AMMINISTRATIVI 0 0,00 0,00

TECNICI 0 0,00 0,00

TOTALE 1 16,00 € 12.158,24

Quota IRAP € 758,89 09031.02.006

Quota personale € 11.399,35 09031.01.003

CAPITOLI

€ 62.440,47 09031.03.026

€ 1.873,21 09031.03.026

€ 4.849,82 50024.03.002

€ 2.292,95 09031.07.010

€ 71.456,46

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 3.003,64 09031.03.025

€ 3.003,64 09031.03.025

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 86.618,34 20101.02.065
TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

BREVE DESCRIZIONE

TOTALE

TOTALE

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPORTO SERVIZIO

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

COMUNE DI ANFO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

INTERESSI PASSIVI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

TOTALE

UMBERTO BONDONI

SERVIZI VARI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 178.940,35 09031.03.026

€ 5.368,21 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 184.308,56

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 26.533,78 09031.03.025

€ 26.533,78 09031.03.025

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 210.842,34 20101.02.065

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI BAGOLINO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

0

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

SERVIZI VARI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 10,00 € 7.880,72

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 1 1,00 € 970,47

TOTALE 2 11,00 € 8.851,19

Quota IRAP € 552,46 09031.02.006

Quota personale € 8.298,73 09031.01.003

CAPITOLI

€ 83.028,95 09031.03.026

€ 2.490,87 09031.03.026

€ 5.191,54 50024.03.002

€ 4.514,72 09031.07.010

€ 95.226,07

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 5.100,82 09031.03.025

€ 5.100,82 09031.03.025

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 109.178,08 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI BARGHE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

MICHELA AGAZZI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 6,00 € 4.749,98

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 1 6,00 € 4.749,98

Quota IRAP € 296,48 09031.02.006

Quota personale € 4.453,50 09031.01.003

CAPITOLI

€ 109.974,73 09031.03.026

€ 3.299,24 09031.03.026

€ 4.324,96 09032.03.012

€ 980,00 09031.07.009

€ 118.578,93

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 6.197,60 09031.03.025

€ 6.197,60 09031.03.025

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 129.526,51 20101.02.065

SERVIZI VARI

BREVE DESCRIZIONE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI BIONE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

SILVIA RICCHINI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 7,00 € 7.622,22

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 1 7,00 € 7.622,22

Quota IRAP € 475,76 09031.02.006

Quota personale € 7.146,46 09031.01.003

CAPITOLI

€ 23.785,36 09031.03.026

€ 713,56 09031.03.026

€ 3.810,57 50024.03.002

€ 1.801,61 09031.07.010

€ 30.111,10

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 1.993,48 09031.03.025

€ 1.993,48 09031.03.025

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 39.726,80 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI CAPOVALLE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

MAGAGNINI PIETRO

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 2 10,00 € 7.751,13

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 2 10,00 € 7.751,13

Quota IRAP € 483,80 09031.02.006

Quota personale € 7.267,33 09031.01.003

CAPITOLI

€ 124.433,87 09031.03.026

€ 3.733,02 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 128.166,88

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 0,00 09031.03.025

€ 0,00

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 135.918,01 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI CASTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

TECLA FREDDI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 902.043,30 09031.03.026

€ 18.040,87 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 920.084,16

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 77.995,82 09031.03.025

€ 77.995,82

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 998.079,98 20101.02.065

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI GAVARDO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

0

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

SERVIZI VARI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 7,50 € 6.635,57

AMMINISTRATIVI 1 7,50 € 6.630,36

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 2 15,00 € 13.265,93

Quota IRAP € 828,02 09031.02.006

Quota personale € 12.437,91 09031.01.003

CAPITOLI

€ 294.966,24 09031.03.026

€ 8.848,99 09031.03.026

€ 16.536,47 09031.03.026

€ 20.438,53 50024.03.002

€ 9.663,16 09031.07.010

€ 350.453,38

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 0,00 09031.03.025

€ 0,00

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 363.719,31 20101.02.065

INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZI ANNO 2017 (IVA esclusa)

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

BREVE DESCRIZIONE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

IMPORTO SERVIZIO

SERVIZI VARI

COMUNE DI IDRO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

JESSICA TONONI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 8,00 € 6.084,34

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 1 8,00 € 6.084,34

Quota IRAP € 379,77 09031.02.006

Quota personale € 5.704,57 09031.01.003

CAPITOLI

€ 57.217,77 09031.03.026

€ 1.716,53 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 58.934,30

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 3.151,26 09031.03.025

€ 3.151,26

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 68.169,90 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI LAVENONE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

CLAUDIO ZAMBELLI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 48.782,04 09031.03.026

€ 1.463,46 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 50.245,50

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 0,00 09031.03.025

€ 0,00

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 50.245,50 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI MURA

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

0

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 176.718,04 09031.03.026

€ 5.301,54 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 182.019,58

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 13.754,28 09031.03.025

€ 13.754,28

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 195.773,86 20101.02.065

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI MUSCOLINE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

0

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 3 10,00 € 12.467,05

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 3 10,00 € 12.467,05

Quota IRAP € 778,15 09031.02.006

Quota personale € 11.688,90 09031.01.003

CAPITOLI

€ 150.897,76 09031.03.026

€ 4.526,93 09031.03.026

€ 4.324,96 09032.03.012

€ 980,00 09031.07.009

€ 160.729,65

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 7.567,66 09031.03.025

€ 7.567,66

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 180.764,36 20101.02.065

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI ODOLO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

SILVIA FERLIGA

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 147.957,03 09031.03.026

€ 4.438,71 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 152.395,74

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 0,00 09031.03.025

€ 0,00

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 152.395,74 20101.02.065

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI PAITONE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

0

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 21,00 € 17.455,70

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 1 21,00 € 17.455,70

Quota IRAP € 1.089,54 09031.02.006

Quota personale € 16.366,16 09031.01.003

CAPITOLI

€ 32.650,96 09031.03.026

€ 979,53 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 33.630,49

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 0,00 09031.03.025

€ 0,00

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 51.086,19 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI PERTICA ALTA

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

GIOVANMARIA FLOCCHINI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 5,00 € 3.960,39

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 1 5,00 € 3.960,39

Quota IRAP € 247,20 09031.02.006

Quota personale € 3.713,19 09031.01.003

CAPITOLI

€ 39.009,16 09031.03.026

€ 1.170,27 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 40.179,43

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 2.867,00 09031.03.025

€ 2.867,00

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 47.006,82 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI PERTICA BASSA

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

SAMANTHA CASTELLI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 117.532,63 09031.03.026

€ 3.525,98 09031.03.026

€ 3.196,51 09032.03.012

€ 720,00 09031.07.009

€ 124.975,12

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 5.827,94 09031.03.025

€ 5.827,94

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 130.803,06 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI PRESEGLIE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

ROBERTO BERGAMINI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 18,00 € 17.263,77

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 1 18,00 € 17.263,77

Quota IRAP € 1.077,56 09031.02.006

Quota personale € 16.186,21 09031.01.003

CAPITOLI

€ 48.652,03 09031.03.026

€ 1.459,56 09031.03.026

€ 3.893,65 50024.03.002

€ 3.386,04 09031.07.010

€ 57.391,28

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 3.773,46 09031.03.025

€ 3.773,46

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 78.428,51 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

ERMANO PASINI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 2 14,00 € 9.676,07

AMMINISTRATIVI 1 7,00 € 6.495,84

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 3 21,00 € 16.171,91

Quota IRAP € 1.009,41 09031.02.006

Quota personale € 15.162,50 09031.01.003

CAPITOLI

€ 398.988,08 09031.03.026

€ 7.979,76 09031.03.026

€ 2.207,83 09032.03.012

€ 600,00 09031.07.009

€ 409.775,67

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 10.964,97 09031.03.025

€ 10.964,97

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 436.912,55 20101.02.065

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

COMUNE DI ROE' VOLCIANO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

SERGIO CASTELLINI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPORTO SERVIZIO

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SERVIZI VARI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 294.134,82 09031.03.026

€ 5.882,70 09031.03.026

€ 16.872,49 50024.03.002

€ 14.672,83 09031.07.010

€ 331.562,84

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 0,00 09031.03.025

€ 0,00

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 331.562,84 20101.02.065

COMUNE DI SABBIO CHIESE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

0

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPORTO SERVIZIO

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

BREVE DESCRIZIONE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 238.493,90 09031.03.026

€ 4.769,88 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 243.263,78

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 0,00 09031.03.025

€ 0,00

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 243.263,78 20101.02.065

COMUNE DI SERLE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

0

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPORTO SERVIZIO

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

BREVE DESCRIZIONE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 7,20 € 5.700,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 1 7,20 € 5.700,00

Quota IRAP € 355,78 09031.02.006

Quota personale € 5.344,22 09031.01.003

CAPITOLI

€ 30.267,87 09031.03.026

€ 908,04 09031.03.026

€ 5.542,65 50024.03.002

€ 2.620,52 09031.07.010

€ 39.339,07

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 2.304,58 09031.03.025

€ 2.304,58

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 47.343,65 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

PICCINELLI MAURO

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 1 30,00 € 24.212,23

AMMINISTRATIVI 2 10,00 € 10.437,77

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 3 40,00 € 34.650,00

Quota IRAP € 2.162,76 09031.02.006

Quota personale € 32.487,24 09031.01.003

CAPITOLI

€ 108.324,12 09031.03.026

€ 3.249,72 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 111.573,84

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 5.651,04 09031.03.025

31/12/2018 € 3.000,00 09031.04.003

€ 8.651,04

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 154.874,88 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

Contributo Volontari Vallio Terme

BREVE DESCRIZIONE

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI VALLIO TERME

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

TONNI ANDREA

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 2 14,50 € 10.177,15

AMMINISTRATIVI 2 7,00 € 7.525,80

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 4 21,50 € 17.702,95

Quota IRAP € 1.104,97 09031.02.006

Quota personale € 16.597,98 09031.01.003

CAPITOLI

€ 352.681,32 09031.03.026

€ 7.053,63 09031.03.026

€ 0,00 09032.03.012

€ 0,00 09031.07.009

€ 359.734,95

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 8.162,07 09031.03.025

€ 8.162,07

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 385.599,97 20101.02.065

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

BREVE DESCRIZIONE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI VESTONE

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

PAOLO FLOCCHINI

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 501.796,67 09031.03.026

€ 7.526,95 09031.03.026

€ 19.439,33 50024.03.002

€ 16.905,04 09031.07.010

€ 545.667,99

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 36.896,46 09031.03.025

€ 36.896,46

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 582.564,45 20101.02.065

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

0

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI



REFERENTE DEL COMUNE

TIPOLOGIA NUMERO
ORE SETTIMANALI 

DEDICATE
IMPORTO CAPITOLI

OPERAI 0 0,00 € 0,00

AMMINISTRATIVI 0 0,00 € 0,00

TECNICI 0 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0,00 € 0,00

Quota IRAP € 0,00 09031.02.006

Quota personale € 0,00 09031.01.003

CAPITOLI

€ 598.996,39 09031.03.026

€ 8.984,95 09031.03.026

€ 4.354,61 09032.03.012

€ 1.180,00 09031.07.009

€ 613.515,95

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

31/12/2018 € 48.684,10 09031.03.025

€ 48.684,10

CAPITOLI

SCADENZA IMPORTO

€ 0,00

IMPORTO RISORSA

€ 662.200,05 20101.02.065

IMPORTO SERVIZIO

COMUNE DI VOBARNO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE INERENTI IL SERVIZIO RIFIUTI

0

SPESE PER PERSONALE

SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

BREVE DESCRIZIONE

SERVIZI VARI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

INTERESSI PASSIVI

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI DA CONFERIRE

Gestione Ordinaria e straordinaria della componente TARI 

dell'imposta unica comunale per l'anno 2018

BREVE DESCRIZIONE

TOTALE

SPESE AFFIDAMENTI CONFERITI DALL'AGGREGAZIONE

TOTALE

TOTALE SPESE SERVIZIO RIFIUTI
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ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA 
 
 

AGGREGAZIONE 
 
 
PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DENOMINATA “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA 
RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI” – Anno 2018 
  
 
 
Comprendente i Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, 
Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, 
Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, 
Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno 
 
 

(attuativo ed esecutivo della Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali attivata dalla 

Comunità Montana di Valle Sabbia) 

 

VIA G. REVERBERI, 2 
25070 NOZZA DI VESTONE (BS) 

TEL. 0365-8777 – FAX 0365-8777200 
C.F. 87002810171 – P. I.V.A. 00726670987 

www.cmvs.it – info@cmvs.it 
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 L'anno 2018 con la presente scrittura privata la Comunità Montana di Valle Sabbia, con sede in Via 

Gen. Reverberi, n. 2 (Provincia di Brescia), codice fiscale 87002810171, qui rappresentata dal 

Presidente Flocchini Giovanmaria, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse dell'Ente e 

il Comune di Agnosine, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Anfo, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Bagolino, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Barghe, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Bione, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Capovalle, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Casto, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Gavardo, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Idro, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il quale 

dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 
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il Comune di Lavenone, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Mura, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Muscoline, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, 

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Odolo, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Paitone, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Pertica Alta, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, 

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Pertica Bassa, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato 

__________________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse dell'ente; 

il Comune di Preseglie, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Provaglio Val Sabbia, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato 

__________________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse dell'ente; 

il Comune di Roè Volciano, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato 

__________________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse dell'ente; 

il Comune di Sabbio Chiese, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato 

__________________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse dell'ente; 
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il Comune di Serle, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Treviso Bresciano, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato 

__________________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse dell'ente; 

il Comune di Vallio Terme, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato 

__________________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse dell'ente; 

il Comune di Vestone, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

il Comune di Villanuova sul Clisi, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato 

__________________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo 

interesse dell'ente; 

il Comune di Vobarno, qui rappresentato dal Sindaco/Delegato __________________________, il 

quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente; 

richiamato l'articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990 numero 

241 e s.m.i. e premesso che: 

 

 la Comunità Montana di Valle Sabbia con Deliberazione Assembleare n°2188 del 04/05/2017 ha 

approvato la “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il 

periodo 2018-2024”, avente validità di 7 anni a decorrere dal 01/01/2018;  

 

 tale convenzione include: 

a) la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 

(3.000 per le comunità montane) - articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come 

successivamente modificato e integrato dall’art. 16 della legge n. 148/2011 e dall'art. 29, c. 11 e 11-bis 

della legge n. 14/2012 e dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 

agosto 2012, n. 135;  
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b) la gestione associata dei servizi per i comuni che non ne sono obbligati, con l’intenzione di 

procedere non solo a garantire il mantenimento dell’attuale livello quantitativo e qualitativo dei servizi, 

ma qualificando ulteriormente gli stessi; 

c) le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per tutti i 

comuni; 

 

 la convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei comuni interessati; 

 

 gli stessi Comuni in accordo con la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno predisposto uno 

specifico documento regolante lo svolgimento in forma associata di tale servizio; 

 

Tutto ciò premesso, la Comunità Montana di Valle Sabbia ed i Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, 

Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica 

Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso 

Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno (di seguito anche "Parti” per 

brevità) convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 - Richiami e premesse 

1. Si approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della convenzione. 

 

Articolo 2 - Oggetto e finalità 

1. In attuazione ed esecuzione della convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e 

servizi comunali questo accordo disciplina la gestione associata della Aggregazione dei comuni 

per il Servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 

dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.  

 

Articolo 3 - Durata 

1. II presente accordo decorre dal 1° gennaio 2018 e vincola le Parti fino al 31 dicembre 2018.  

 

Articolo 4 - Scioglimento e recesso unilaterale 

1. Le Parti possono sempre recedere dalla presente tramite formale comunicazione alla Comunità 

Montana di Valle Sabbia. 

2. Il recesso diviene efficace, e di conseguenza cessano i vincoli derivanti dalla presente per il Comune 

che recede, il primo giorno del mese successivo se la comunicazione del comune recedente perviene 

entro il giorno 15; in caso contrario il recesso diviene efficace dal primo giorno del secondo mese 
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successivo. 

3. Lo scioglimento del presente accordo è deciso dalla Conferenza dei Rappresentati 

dell’Aggregazione di cui all’art. 6 del Documento progettuale, con il voto favorevole della metà più 

uno dei membri assegnanti. 

 

Articolo 5 – Ente Responsabile 

1. La Comunità Montana di Valle Sabbia è individuata quale ente responsabile dell’Accordo. 

  

Articolo 6 – Modalità attuative – Organi – Bilancio – Personale  

 1. Le modalità attuative, gli organi, la disciplina di bilancio e l’utilizzo del personale sono disciplinati 

dai seguenti allegati documenti: 

 Documento progettuale per il Servizio di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, 

avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

 Allegato 1 – Bilancio dell’Aggregazione; 

 Allegato 2 – Organizzazione dell’Ufficio dell’Aggregazione Rifiuti; 

 Allegato 3 – Utilizzo del personale dipendente; 

 Allegato 4 – Schede costi Comuni. 

 

Articolo 7 - Accordi operativi 

 1. Ogni altro aspetto della gestione associata che non sia disciplinato dalla presente, ed ogni altra 

esigenza operativa che possa intervenire in sede di attuazione della gestione associata, viene rimessa 

alla Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione di cui all’art. 6 del Documento progettuale. 

 

Articolo 8 - Controversie 

 1. La gestione associata ed i rapporti tra i comuni si svolgono ispirandosi ai principi della leale 

collaborazione tra enti, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del 

Codice Civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 comma 2 L. 241/1990). 

2. Qualora l'attuazione o l'interpretazione della presente o la gestione associata diano luogo a 

controversie, queste dovranno essere risolte prioritariamente in seno alla Conferenza dei 

Rappresentanti dell’Aggregazione di cui all’art. 6 del Documento progettuale.  

 

Letta dalle parti, le stesse ritengono la presente convenzione conforme alle loro volontà, ed 

approvandone i contenuti la sottoscrivono digitalmente. 

 

(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., 

Codice Amministrazione Digitale, 

D. Lgs 07.03.2005 n. 82) 


