
 

 
 

 

COMUNE DI BLELLO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Viale Giulio Cesare n. 1  24010 Blello 
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE  PRESA D'ATTO ED 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E 

DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI 

AFFIDAMENTO PRESCELTA (EX ART. 34, COMMA 20, DEL DL 179/2012) 

 

L'anno  duemilaventuno addì  venti del mese di novembre alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 

 

 

Pr. / As. 

Mazzucotelli Luigi Sindaco Presente 

Locatelli Valentina Assessore Assente 

Locatelli Manuela Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale De Filippis  Vincenzo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.  Mazzucotelli Luigi, in qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

   ORIGINALE 

Delibera N. 27   del 20-11-2021 

 



 

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di novembre alle ore 9,00, nella 
residenza municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, e in applicazione del Decreto del Sindaco avente ad oggetto: DISCIPLINA 
URGENTE PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 si procede alla trattazione dei punti 
dell’ordine del giorno, dell’odierna seduta, in forma telematica. 

La seduta viene svolta, pertanto, con collegamento da remoto, nel rispetto della 
riservatezza del collegamento e della segretezza, in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 1, comma 1, lett. q), del DCPM 9 marzo 2020 (v. in tal senso Cons. Stato, 
comma Spec., 10 marzo 2020, n. 571 

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dr.  VINCENZO DE FILIPPIS 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- l’Amministrazione comunale è titolare dei servizi pubblici ambientali (servizi di igiene 

urbana, raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. ed altre frazioni recuperabili, pulizia 

delle strade, altri servizi integrati) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza 

economica; 

- attualmente il servizio di igiene ambientale è gestito dalla Servizi Comunali s.p.a., 

società in house del Comune (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 

09/11/2011); 

- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 23 in data 29.12.2020 ha effettuato la 

revisione ordinaria delle società partecipate. 

 

Rilevata la convenienza per l’Ente a realizzare un risparmio sull’attuale costo del servizio 

beneficiando di una serie di attività e di servizi aggiuntivi che non hanno una corrispondenza 

economica, ma che sono ritenuti essenziali per raggiungere e mantenere standard qualitativi 

tali da conseguire un miglioramento nella gestione dell’intero ciclo del servizio di igiene 

urbana e del grado di sostenibilità ambientale; 

Ritenuto di confermare la volontà dell’ente di proseguire nella gestione del servizio di igiene 

ambientale con la propria società in house; 

Vista la relazione illustrativa, redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 

34, comma 20, del DL n. 179/2012 in ordine al servizio di igiene ambientale con cui sono 



state evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento 

oggetto di valutazione; 

Visto altresì il disciplinare di servizio di igiene ambientale proposto dalla Servizi Comunali 

S.p.A.; 

Considerato che dalla Relazione ex art. 34 DL n. 179/2012 emerge un risparmio a fronte 

dell’espletamento di un servizio che non si esaurisce nelle attività già in precedenza garantite 

ma che include anche attività e servizi nuovi;  

Visti gli articoli 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 

Preso atto del parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000 

Con voti unanimi resi a norma di legge 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. DI PRENDERE ATTO e di APPROVARE, per quanto di propria competenza, la 

Relazione Tecnica redatta ai sensi dell’art. 34 del DL n. 179/2012 e tutti i suoi 

allegati; 

3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di provvedere agli 

adempimenti necessari per procedere con l’affidamento in house del servizio di 

igiene urbana ed, in particolare, di: 

□ di pubblicare sull’albo pretorio on line e sul sito del Comune – sezione 

trasparenza, la Relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012; 

□ di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell’art 13 comma 25-bis del D.L. 

145/2013, la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 all’osservatorio per i 

servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 

che provvederà a pubblicarlo nel proprio portale telematico; 

4. DI RINVIARE al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 2, 

lettera e) del D.lgs 267/2000 e s.m.i., l’approvazione delle modalità di gestione del 

Servizio di igiene ambientale mediante l’istituto dell’ in house providing e della 

proposta di disciplinare di servizio formulata dalla Servizi Comunali S.p.A; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili dell’Ente coinvolti nel 

procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

La Giunta Comunale, con successivo voto unanime espresso nelle forme di legge, dichiara il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 



267/2000, al fine di consentire in tempo utile l’esperimento delle procedure necessarie 

all’affidamento del servizio prima della scadenza dell’attuale gestione. 

      

 

  

Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO 

LUIGI MAZZUCOTELLI VINCENZO DE FILIPPIS 

 

 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 

 Luigi Mazzucotelli  Vincenzo De Filippis 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Blello, lì, 30-11-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Vincenzo De Filippis 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 10-12-2021 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 

pubblicazione 

 

Blello, lì 30-11-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Vincenzo De Filippis 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all’albo, viene data 

comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.l.vo 18.08.2000 n.267 

 

Blello, lì, 30-11-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Vincenzo De Filippis 

 


