
   

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA

Nr.     44   del   20/07/2015 COPIA
Prop. n.  26012            
Impegno n.   ____________         
        

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL   CONSIGLIO COMUNALE   

Oggetto:   SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI: PROROGA AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SORARIS SPA,
PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2030.

L’anno   duemilaquindici, il giorno   venti   del mese di   luglio, alle ore 19,00 nell'aula delle
adunanze della sede Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale, sessione straordinaria di prima convocazione in seduta
pubblica.

Assume la Presidenza il Signor CATAGINI CLAUDIO e assiste all'adunanza il Segretario   
Generale dr.ssa CARRARO PAOLA.
    
Fatto l'appello risulta quanto segue:
CATAGINI CLAUDIO   SINDACO Presente
MELISON LISA   CONSIGLIERE Presente
SCAPIN ROBERTO   CONSIGLIERE Presente
FUSARI MARGHERITA   CONSIGLIERE Presente
CORA' MICAELA   CONSIGLIERE Presente
CENTOFANTE FRANCESCO   CONSIGLIERE Presente
GRIGNOLO DANILO   CONSIGLIERE Presente
DALLA POZZA CARLO   CONSIGLIERE Presente
PINAMONTI EMANUELA   CONSIGLIERE Presente
FIN GIANFRANCO   CONSIGLIERE Presente
MARINO ROBERTO   CONSIGLIERE Presente
CESTONARO FEDERICA   CONSIGLIERE Presente
ALBERA FRANCESCO   CONSIGLIERE Presente
STOCCHIERO LUIGI   CONSIGLIERE Ass. giust.
TIRAPELLE GIULIA   CONSIGLIERE Presente
CONFORTO MASSIMO   CONSIGLIERE Presente
UGONE ALESSANDRO   CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 16  Assenti n. 1
Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'Oggetto
suindicato.

Scrutatori: Marino Roberto - Albera Francesco - Tirapelle Giulia.



    



IL CONSIGLIO COMUNALE

PROP. N. 26012

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 17.12.2012, con la quale
è stato confermato alla Soraris Spa l'affidamento   in house providing della gestione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti,  dal 1 gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017;

PRESO atto che, al fine di garantire la continuità dei servizi per i prossimi anni e
permettere alla Società un'adeguata programmazione finalizzata a raggiungere gli obiettivi
proposti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di ottenere finanziamenti a
medio-lungo termine nonchè per lo sviluppo di sinergie con le altre aziende pubbliche del
settore in ambito regionale, nel corso dell’assemblea ordinaria dei comuni soci Soraris
tenutasi il giorno 12 maggio 2015, è stato approvato, tra gli altri, un atto di indirizzo per la
proroga degli affidamenti dei servizi di igiene ambientale   in house providing   con scadenza
al 31 dicembre 2030, previa verifica delle condizioni legittimanti suffragate da una
relazione circa l’economicità del servizio e da un parere legale di inquadramento della
normativa vigente;

VISTI:
− la relazione circa le valutazioni tecnico-economiche dei servizi di igiene urbana, redatta

dal dott. Andrea Treu, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante;

− il parere legale dell’avvocato Giacinto Tommasini, dello Studio tommasini&martinelli,
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO che la gestione dei servizi pubblici ha attualmente la propria disciplina
nei principi del diritto dell’Unione Europea, nelle pronunce della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, nei provvedimenti della Commissione Europea e nella
giurisprudenza nazionale;

CONSIDERATO che, in particolare, l’articolo 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea danno ampia autonomia agli stati membri, e non
impongono l’applicazione d’un particolare modello gestionale per i servizi di interesse
generale;

CONSIDERATO, altresì, che, applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali
possono:
− a mezzo d’appalto o concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con

gara;
− dar vita a rapporti di   partnership   pubblico-privato, selezionando con procedura ad

evidenza pubblica l’imprenditore privato operativo;
− decidere di “auto-produrre” in economia i servizi;

RILEVATO che il modello di “in house providing” appartiene a quest’ultima opzione, ossia
l’autoproduzione dei servizi stessi, al pari della gestione diretta in economia da parte della
Pubblica Amministrazione che decida di erogare i servizi con i propri mezzi ed il proprio
personale;

CONSIDERATO che, affinché l’autoproduzione si concretizzi attraverso il modello “in
house providing”,   è necessario, secondo l’orientamento giurisprudenziale (cfr.   ex plurimis,
Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n. 2154 del 27.04.2015; Corte dei conti,



Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 195/2015/PRSE del
13.05.2015), che la società destinataria dell’affidamento soggiaccia a stringenti condizioni:
− il capitale sociale deve essere interamente pubblico;
− l’attività deve essere svolta prevalentemente, se non unicamente, in favore

dell’amministrazione proprietaria;
− la Pubblica Amministrazione deve poter esercitare sulla società il cosiddetto “controllo

analogo”;

RILEVATO che Soraris Spa soddisfa tutti i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria
(controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri servizi, svolgimento dell’attività in
via prevalente per l’amministrazione o le amministrazioni socie, capitale societario
totalmente pubblico);

RILEVATO che, fermo restando il permanere in capo a Soraris Spa di tutti i requisiti e
presupposti qualificanti l’in house providing   nei rapporti tra i soci e la società medesima,
occorre dare conto, altresì, del permanere della convenienza economica dell’affidamento
in house providing;

CONSIDERATO che il permanere della convenienza economica dell’affidamento   in house
providing   deve essere valutato sulla base della comparazione degli interessi pubblici e
privati in gioco, e dei modelli alternativi che l’ordinamento prevede, come sopra elencati;

VERIFICATO la sopra richiamata relazione circa le valutazioni tecnico-economiche dei
servizi di igiene urbana, redatta in applicazione dell’art. 34, comma 20, del decreto legge
18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221;

RILEVATO che la relazione evidenzia quanto segue:
− l’analisi aggregata condotta da ARPAV consente di concludere che i costi di gestione

del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni appartenenti all’ambito del Bacino
VI1, ove opera anche il gestore Soraris SPA, possono essere considerati tra i più bassi
di quelli dei diversi Bacini della Regione Veneto (pag. 13);

− quasi tutti i Comuni gestiti da Soraris hanno superato il 65% di raccolta differenziata
(solo il Comune di Montecchio Precalcino si posiziona al di sotto, ma con il 64,9%) e
molti hanno anche superato il 70% (pag. 23);

− il sistema di raccolta adottato da Soraris per quasi tutti i Comuni soci con l’impiego di
bidoncini dotati di chip correlati con la tariffazione puntuale, considerato da molti
mediamente più costoso rispetto ad altre modalità, ha pertanto consentito di
raggiungere buoni livelli di differenziazione ed una complessiva riduzione del
quantitativo di rifiuto secco da avviare a smaltimento (pag. 24);

− i costi medi di gestione dei rifiuti urbani nei comuni gestiti da Soraris spa risultano
mediamente tra i più bassi del Veneto. In particolare, risultano mediamente inferiori o
in linea anche con quelli relativi ai Comuni del Bacino VI3, che è considerato da
ARPAV quello con i costi più bassi del Veneto. Tali conclusioni sono ancora più
rilevanti se si considera il livello qualitativo del servizio offerto che prevede, tra l'altro,
l'adozione del sistema di identificazione dell'utenza per la raccolta della frazione secca
non riciclabile (pag. 40);

− con riguardo all’aspetto economico, i confronti effettuati, per ciascuna classe di comuni
analizzati, hanno evidenziato come i costi medi di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni
gestiti da Soraris spa siano in linea con quelli dei Comuni che, secondo ARPAV, hanno
evidenziato i costi più bassi a livello regionale; anzi, per alcune classi di comuni sono
addirittura inferiori (pag. 41);



RILEVATO, inoltre, che la qualità e l’efficienza del servizio assicurato da Soraris Spa sono
conosciuti e attestati, e che è evidente, dalla citata relazione tecnico-economica, che la
società ha acquisito negli anni l’esperienza e la versatilità necessarie per gestire le
particolarità legate al territorio;

RITENUTO, a tale proposito, di specificare che il servizio finora fornito dalla Soraris Spa
sul territorio comunale è sempre stato qualitativamente soddisfacente e rispettoso delle
previsioni contrattuali;

RILEVATO che, con precedente deliberazione consiliare in data odierna, è stata
approvata una modifica dello Statuto societario, al fine di rafforzare l’istituto del controllo
analogo dei soci sull’operato della società in senso sostanziale, di direzione strategica e
gestionale, secondo l’insegnamento giurisprudenziale (cfr.   ex plurimis, Corte dei conti,
sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 2/2015 del 19.12.2014,
depositata il 20.01.2015; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1181 del 13.03.2014);

RITENUTO che, sussistendo tutti i requisiti e presupposti di legittimazione dell’in house
providing   nei rapporti tra i comuni soci e Soraris Spa, e permanendo la convenienza
economica dell’affidamento, come sopra dimostrato, sia possibile prorogare tale
affidamento alla società fino al 31 dicembre 2030;

RITENUTO quindi, in conformità all'atto di indirizzo approvato dall'assemblea ordinaria dei
comuni soci Soraris del 12.05.2015 come da verbale prot. Soraris n. 237.15, ed al fine di
garantire la continuità dei servizi per i prossimi anni e permettere alla Società un'adeguata
programmazione finalizzata a raggiungere gli obiettivi proposti, di prorogare l’affidamento
in house providing a Soraris Spa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani del Comune di Altavilla Vicentina, dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2030,
demandando alla Giunta comunale l’approvazione del relativo contratto di servizio;

RICHIAMATO, a tal fine, l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui al Consiglio
comunale compete soltanto stabilire se concedere o meno la gestione di un pubblico
servizio me diante convenzione, mentre spetta alla Giunta il compito di porre in essere
l'attività meramente esecutiva di quanto già statuito dal Consiglio (Consiglio di Stato, Sez.
V, 11 febbraio 1999, n. 160; Consiglio di Stato,  Sez. V, 4 novembre 1994, n. 1260. In
particolare la massima di quest'ultima sentenza così recita:   “la concessione di pubblici
servizi o l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione rientra nella competenza
del consiglio comunale (...). Tuttavia, quando il consiglio abbia stabilito di procedere
all'affidamento del servizio a mezzo di trattativa privata ed abbia approvato l'invito alla
gara, il disciplinare e lo schema di convenzione, l'effettivo affidamento del servizio ad
opera della giunta municipale costituisce attività esecutiva, rientrante nelle competenze di
quest'ultima”);

RITENUTA la competenza consiliare all’adozione della presente deliberazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;

Visto l'esito della seguente votazione;



Presenti n. ____, votanti n. ____, con voti favorevoli _________, voto espresso per alzata
di mano, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge:

D E L I B E R A

1. di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. di prorogare l'affidamento   in house providing   del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Altavilla Vicentina, a Soraris Spa, con
sede in Sandrigo Via L. Galvani n. 30/32,  dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2030;

3. di allegare alla presente deliberazione il parere legale e la relazione circa le valutazioni
tecnico-economiche dei servizi di igiene urbana, quali parti integranti della presente
deliberazione, dando atto che la relazione deve essere pubblicata sul sito internet del
Comune ai sensi dell’art. 34, comma 20, del decreto legge 179/2012;

4. di dare atto della sussistenza dei requisiti e presupposti che legittimano l’affidamento
diretto per la gestione cosiddetta   in house providing, di cui al precedente punto 1.,
secondo quanto ampiamente espresso in narrativa;

5. di demandare alla Giunta comunale l’approvazione dello schema di contratto del
servizio che regolerà i rapporti tra il Comune di Altavilla Vicentina e la società
affidataria;

6. di dare atto che il contratto di affidamento dei servizi sarà stipulato nella forma
pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale;

7. di demandare al Direttore della 2a Area Finanziaria ogni adempimento necessario per
l’esecuzione della presente deliberazione.

Presenti n.__, votanti n.__, con voti favorevoli ________ il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile, giusto art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.    



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi che si riportano come da   trascrizione integrale della registrazione:

Sindaco
Passiamo al punto n. 7 all'ordine del giorno: servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti urbani, proroga dell'affidamento in house alla Soraris, cioè abbiamo deciso di
allungarne l'affidamento e adesso senza che ve lo spieghi io, ve lo spiega il Vicesindaco il
motivo. Prego, Dalla Pozza.

Vicesindaco Dalla Pozza
Le motivazione di sostanza che appunto conducono a questa decisione che è già
contenuta in un atto di indirizzo dell'assemblea dei soci di Soraris sono state già declinate
e sono quelle della convenienza dei servizi resi, dell'efficienza dei servizi, ovviamente
sempre da tenere sotto controllo come abbiamo visto nei punti precedenti, e nella buona
situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società stessa. L'allungamento del
contratto di servizio ha tutte queste motivazioni e una in più. Quella in più è la motivazione
del valore patrimoniale del nostro investimento, perché noi abbiamo una società di servizi
e abbiamo anche un investimento finanziario che è la nostra partecipazione nella società.
Si parla di molte opportunità o necessità. Può anche darsi che la legge ne stabilisca
l'obbligatorietà, ovvero di riunire entità più o meno dello stesso settore in entità più grandi
e forse poi verranno anche queste magari messe in vendita come privatizzazione a difesa
della concorrenza. Non si sa. In ogni caso, avere una società con una scadenza
incombente ci rende particolarmente fragili e deboli nei confronti di chi abbia così appetiti
di questo tipo. In questo caso, avere invece un contratto di servizio con 15 Comuni che
scade anziché nel 2018, che scada nel… va bè… adesso vediamo nel dispositivo, nel
2030, fra l'altro su indicazione del sindaco nostro che appunto ha stabilito per primo
questa scadenza che poi è stata anche in assemblea recepita da tutti gli altri soci e
consoci, pone la società nel possesso di un valore patrimoniale che si chiama contratto di
servizio che ne rafforza appunto il posizionamento sul mercato ed eventualmente difende
il nostro investimento. Quindi, per questi motivi, tutti concorrenti ad autorizzare e decretare
questa variazione, noi la proponiamo favorevolmente.   

Sindaco
Bene, interventi? Dichiarazioni di voto? Non ci sono interventi, né dichiarazioni di voto.
Mettiamo quindi ai voti il punto n. 7 all'ordine del giorno: servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani: proroga dell'affidamento in house providing alla Soraris
S.p.A., periodo 1 gennaio 2018-31 dicembre 2030, come spiegato dal Vicesindaco Dalla
Pozza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sempre due, Conforto e Ugone. Votiamo
l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Uguale. Bene.   

Eseguita la votazione in forma palese che da il seguente risultato:

Presenti n.16, votanti n.14, con voti favorevoli n.14 (Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri
Melison Lisa, Scapin Roberto, Fusari Margherita, Corà Micaela, Centofante Francesco,
Grignolo Danilo, Dalla Pozza Carlo, Pinamonti Emanuela, Fin Gianfranco, Marino



Roberto, Cestonaro Federica, Albera Francesco, Tirapelle Giulia).
Astenuti n.2 (Consiglieri Conforto Massimo, Ugone Alessandro), voto espresso per alzata
di mano, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge:

D E L I B E R A

di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per
relationem.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n.14
(Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri Melison Lisa, Scapin Roberto, Fusari Margherita,
Corà Micaela, Centofante Francesco, Grignolo Danilo, Dalla Pozza Carlo, Pinamonti
Emanuela, Fin Gianfranco, Marino Roberto, Cestonaro Federica, Albera Francesco,   
Tirapelle Giulia). Astenuti n.2 ( Consiglieri Conforto Massimo, Ugone Alessandro),

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

    



FOGLIO PARERI   
_______________________________________________________________________

Atto di CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n.26012 del 07/07/2015

OGGETTO:SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI: PROROGA AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SORARIS SPA,
PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2030.

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Altavilla Vicentina, lì 10-07-2015
Il Responsabile del Servizio   
F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla sola regolarità contabile.

Altavilla Vicentina, lì 10-07-2015
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________
    



   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N.   44 del    20/07/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.            

Il Presidente
f.to CATAGINI  CLAUDIO

Il Segretario Generale
f.to DR.SSA CARRARO  PAOLA

        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo
pretorio.   

Altavilla Vicentina li, 03-08-2015

Il Segretario Generale
f.to DR.SSA CARRARO  PAOLA   

    

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

− è stata pubblicata all'albo pretorio  dal  03-08-2015  al   
− è stata dichiarata immediatamente eseguibile
− è stata letta ed approvata con deliberazione consiliare n.     del    

Altavilla Vicentina li,   

Il Segretario Generale
f.to DR.SSA CARRARO  PAOLA    

   

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Altavilla Vicentina, li ________
IL FUNZIONARIO DELEGATO


