
 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
     

 
 
  COPIA 

 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONFORMITA’ AI SENSI DEL COMMA 20, ART,. 34, D.L.  
                     179/2012, SERVIZIO RSU – A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 
  

L’anno 2013 addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI       

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI       

  3 0 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

DELIBERAZIONE N.  62 
 
Adunanza del  03.12.2013 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:  Approvazione relazione conformità ai sensi del comma 20, art. 34, D.L. 179/2012, Servizio R.S.U..  – 
A.S.P.M. Servizi Ambientali S.r.l.. 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

o Premesso che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha affidato in house alla Società A.S.P.M. SERVIZI 

AMBIENTALI S.r.L.  il seguente servizio pubblico locale di rilevanza economica: 

 
o Servizio R.S.U.; 

 
o Visto l’art. 34, comma 20, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n° 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese, pubblicato sulla G.U. 245/2012, che prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, al fine di assicurare  il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della 

gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è 

effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle 

ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e 

che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste; 

 
o Dato atto che: 

 
o in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta norma, è stata effettuata una ricognizione al fine di 

verificare la conformità della soluzione gestionale prescelta nel rispetto dei requisiti previsti 

dall’ordinamento europeo vigente; 

 
o sulla base della rilevazione effettuata è stata elaborata una relazione, in ottemperanza alle sopracitate 

disposizioni, nella quale viene illustrata la sussistenza dei requisiti e le ragioni dell’affidamento del 

servizio e vengono presentate le caratteristiche, le modalità di erogazione e l’entità delle 

compensazioni economiche relative al servizio; 

 
o Ritenuto che dall’esame dei dati e delle valutazioni contenuti nella suddetta relazione emerge la sussistenza dei 

requisiti previsti dall’ordinamento per la forma dell’affidamento prescelta e per l’economicità della gestione del 

servizio in questione; 

 
o Visto lo Statuto Comunale; 

 
o Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

 
o Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario 

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

 
o Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e 
successive modificazioni; 

 
o Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge; 

 
 



D E L I B E R A 
 
 

o di approvare le premesse al presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

o di approvare la relazione di cui all’allegato A “Servizio R.S.U. - A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI S.r.L. – 
Relazione di conformità ai requisiti dell’ordinamento europeo e definizione degli obblighi di servizio pubblico e 
servizio universale”, ai sensi dell’art. 34, comma 20, del Decreto Legge 18.08.2012 n° 179, che ne forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
o di pubblicare sul sito ufficiale del Comune la relazione allegata. 

 
o Successivamente 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
o stante l’urgenza di provvedere; 
o con separata ed unanime votazione; 

 
D I C H I A R A 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 4° comma , D.Lgvo. 18.08.2000 n° 267.- 

 
 



                                                           
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 62 DEL   03.12.2013 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 
 

OGGETTO:  Approvazione relazione conformità ai sensi del comma 20, art. 34, D.L. 179/2012, Servizio R.S.U..  – 
A.S.P.M. Servizi Ambientali S.r.l.. 

 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,   03.12.2013 

         IL TECNICO COMUNALE   
                 Arch. Mara Ruvioli 
  ______________________ 

                                           
 
 
 

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       F.to  Malvassori  dr. Fabio 
          ____________________ 
   
 
 
 
                       
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
                                                                                             F:to BERTELLI Anna 
          ___________________________________ 
 
 

 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
    FAVOREVOLE 
    Corte de’ Cortesi con Cignone, 03.12.2013 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               F:to BERTELLI Anna 
        ____________________________________ 
 



 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to ROTTOLI Luigi 

 
 F:to MALVASSORI dr. Fabio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
   Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 
  Dalla Residenza Municipale, li  10.12.2013 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 10.12.2013 

 
F.to  ONESTI VILMA 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                al                 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 
del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 10.12.2013 

              
                      F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    
 
 
 
 
 

 



         Allegato n. A) alla deliberazione 
         n. 62/G.C./03.12.2013    

      

 

Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

Provincia di Cremona 
Piazza V.Veneto, 1 – 26020 Corte de’ Cortesi con Cignone 

Tel. 0372-95107 – Fax 0372-95155 
P.I.V.A. 00316550193 

e-mail segreteria@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it 

          
        

RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20 E 21, DEL D.L. 179/2012 
CONVERTITO NELLA LEGGE 221/2012 

 
 
 In relazione a quanto previsto dall’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito nella Legge 221/2012, 
riguardo all’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica e nella fattispecie per quanto riguarda 
questo Comune, del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani affidato alla A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI S.r.L. 
 

Considerato che secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei 
servizi pubblici locali attraverso: 
 

a) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in 
materia di appalti e concessioni di servizi; 

 
b) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto in applicazione delle 

disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato; 
 

c) gestione cosiddetta “in house” purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e vi sia 
l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative; 

 
Atteso che questo Comune con atto di Consiglio Comunale n° 17 del 23.10.2008 ha acquistato una 

partecipazione sociale nella Società pubblica denominata A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. e con la stessa delibera 
ha affidato il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani a tale società in house e ha comunicato all’autorità garante per la 
concorrenza ed il mercato. 

 
Si attesta che questo Comune è in regola con le normative vigenti in tema di   affidamento del servizio raccolta 

rifiuti fino al 31.12.2017. 
 
 Infine, riguardo alla presenza di eventuali compensazioni economiche, poiché il corrispettivo a fronte del 
contratto di servizio con A.S.P.M.SERVIZI AMBIENTALI S.r.L. non può certamente configurarsi come un aiuto di Stato, 
si ritiene di non dover effettuare alcuna segnalazione sul tema. 
 
 Infatti, il corrispettivo per la gestione del servizio è attinente esclusivamente a quest’ultimo, non si rileva l’utilizzo 
gratuito, da parte di A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI  S.r.L.  di infrastrutture di proprietà comunale a titolo gratuito (o 
situazioni analoghe), né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto della Società ad altro titolo (ad esempio, 
per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro). 
 
 
 

                                                                                                  

 


