
COMUNE 
Largo Monte Chiara, 1 CAP. 00060DI RIANO Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500 

Provincia di Roma Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003 
www.comune.riano.rm.it 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
 

N°163 del Reg. Oggetto: Atto di indirizzo per I'affidamento del servizio di conferimento e 
del 05/12/2013 recupero dei rifiuti organici e dei rifiuti biodegradabili, presso I'impianto 

della GreenASM s.r.l., per I'anno 2014. 

L'anno duemilatredici il giomo cinque del mese di Dicembre, alle ore 13.00 e seguenti, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Municipale si e 
riunita con la presenza dei Signori: 

PRESENTE ASSENTE 
RICCERI MARINELLA Sindaco X 
ARCURI ITALO Assessore X 
ABRUZZEn"1 LUCA G. A. Assessore X 
TATULLI NICOLA Assessore X 
SPANU GIUSEPPE Assessore X 
TOTALE 4 1 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mazzei Lidia 

Presiede la Sig.ra Ricceri Marinella nella qualita di Sindaco. 

II Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto di seguito riportata. 



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELLA DELL' ART. 49 DEL D.lgs. 267/2000 

A norma dell'art. 49 del Testo unico 2000 n? 267 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico 

Riano Ii . 

A norma dell' art. 49 del Testo unico 2000 n° 267 si esprime parere 
contabile 

Riano Ii . 

II Ragio' Comunale 
____.~ ... Damiano Forte 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che questa Ente il giomo 20.04.2012 ha dato inizio all'esecuzione del contratto Rep.
 
n002/2012 del 16.01.2012 affidato alIa soc. AVR spa per il servizio di raccolta differenziata e
 
trasporto dei r.s.u. con il sistema porta a porta;
 
CHE con deliberazione della G.M. n0155 del 2911112012 e la successiva determinazione n0689/TM
 
del 04/12/2012 del Responsabile del Servizio Geom. Sandra Panetta, questa Ente ha incaricato la
 
soc. Pragma Consortile a r.l. in qualita di intermediaria, per il conferimento della frazione organica
 
presso l'impianto della soc. GreenASM s.r.1. sito in Via dello Stabilimento n01, fraz. Nera Montoro
 
a Narni, dal 01.01.2013 e fino 31.12.2013;
 
CHE equindi necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova offerta per l'anno 2014;
 
VISTO che la soc. Pragma Consortile a r.l. iscritta alIa Cat. n08 dell'Albo Nazionale dei Gestori
 
Ambientali (attivita di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi) ha
 
proposto a questa Ente, in data 29/1112013 prot. n013748, un offerta per il conferimento dei rifiuti
 
organici e dei rifiuti biodegradabili (sfalci e potature), presso l'impianto della soc. GreenASM s.r.l.
 
con sede in Via della Stabilimento n01, fraz. Nera Montoro a Nami dal 01.01.2014 aI31.12.2014;
 
CHE il prezzo di conferimento proposto epari a € 108,00/ton oltre IVA, per i rifiuti organici;
 
CHE il prezzo di conferimento proposto epari a € 24,00/ton oltre IVA, per i rifiuti biodegradabili;
 
RILEVATO che risulta conveniente il conferimento anche dei rifiuti biodegradabili (sfalci e
 
potature) all'impianto della GreenAsm s.r.l., sia per motivi economici, in quanta attualmente il
 
conferimento avviene all'impianto della soc. Ibios s.r.1. al costo di 25,00/ton., che per motivi di
 
carattere prettamente amministrativo per l'Ufficio preposto;
 
CHE l'UTC ha acquisito tutta la documentazione autorizzativa della soc. Pragma Consortile a r.l. e
 
dell'impianto della GreenASM s.r.l.;
 
VISTO che eintenzione quindi di questa Amministrazione, incaricare l'UTC ha predisporre tutti gli
 
atti concementi l'attivazione del servizio di conferimento presso l'impianto della GreenASM s.r.1., a
 
far data dal 01.01.2014 e di incaricare il Responsabile del Procedimento Geom. Sandro Panetta a
 
sottoscrivere 1'apposita offerta;
 
CONSIDERATO che si rimanda a successivo atto amministrativo la prenotazione di impegno di
 
spesa per il recupero e 10 smaltimento dei rifiuti per l'anno 2014;
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
 
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000 n0267;
 
VISTO 10 statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilita;
 
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;
 



DELIBERA
 

- di autorizzare il Responsabile dell'U.T.C, Geom. Sandro Panetta, a completare l'iter amministrativo 
necessario alIa sottoscrizione per conto di questa Ente dell'offerta n013748 del 29/11/2013 della 
soc. Pragma Consortile a r.l. in qualita di intermediaria in quanta iscritta alla Cat. n08 dell'Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali (attivita di intermediazione e commercio di rifiuti senza 
detenzione degli stessi), per it conferimento dei rifiuti organici dei rifiuti biodegradabili (sfalci e 
potature) presso l'impianto della soc. GreenASM s.r.I. sito in Via della Stabilimento nat, fraz. Nera 
Montoro a Narni, a far data dal 01.01.2014 e fino aI31.12.2014; 

- che i prezzi di conferimento saranno: 
€ 108,00/ton oltre IVA, per i rifiuti organici; 
€ 24,00/ton oltre IVA, per i rifiuti biodegradabili; 

- di dichiarare, vista l'urgenza, con voto palese ed unamme, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 

Approvato e sottoscritto: 

IL SIND 

...~-.r--''-''t~_ 
\J' 



E' copia conforme all' originale e si rilascia per uso amministrativo; 

Riano li . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.sa Lidia Mazzei 

11 sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n0267 del 18.08.2000, 
che copia della presente delib&razione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 
gg. consecutivj dal..\l.u~.J...4.9.l..~.... 
NUM.ALBO.~\\ . 
NUM.PROT..\..t....4.~.k .. 
Riano, li.19.1\.~.\.1.Q.\.~ .. 

o E' stata comunicata, con lettera n.\44~~..... in data.\l\.\l.l.\~., ai signori capigruppo consiliari 

cosi come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n0267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata 

nel comma 2; 

o	 Contestualmente all'affissione all'albo e stata comunicata al Prefetto riguardando Ie materie di 

cui al comma l Iettera dell'art. 135 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

La presente deliberazione e divenuta esecutiva il giomo	 : 

'J	 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

Dalla residenza comunale, Ii	 .. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.sa Lidia Mazzei) 


