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COMUNE DI PIOLTELLO
PROVINCIA DI MILANO

Codice ente
Protocollo n.
11063
DELIBERAZIONE N. 34 DEL
31/03/2016
COMPETENZA: C.C.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (IN
HOUSE) ( EX D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179, ART. 34 COMMI 20 E 21).

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 16:00, nella Residenza
Comunale, la Dott.ssa Alessandra Tripodi, nominata dal Prefetto di Milano Commissario
per la provvisoria amministrazione di questo Comune, con Decreto n. 48023 del
28/5/2015, assunti i poteri del Consiglio Comunale, assistita dal Segretario Generale
Dott. Alfredo Scrivano, approva la seguente deliberazione:

1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE
DELL’ENTE ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
•

L'art. 34 comma 20 DL 179/12 introduce la necessità di motivare gli affidamenti in house
mediante la predisposizione di una relazione che sia illustrativa delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (in house);

•

gli elementi caratterizzanti di un affidamento “in house” prevedono il capitale interamente
pubblico, il controllo analogo dell'ente sull'affidatario, la non apertura delle funzioni a terzi
privati, la prevalenza dell'attività svolta a favore di enti;

•

il Comune di Pioltello è socio del Consorzio CORE spa (Consorzio Recuperi Energetici) per
l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante incenerimento;

•

lo Statuto del CORE spa riconosce il meccanismo dei controllo analogo gestionale e
finanziario stringente dell’Ente pubblico sull’Ente societario e l'attività a carattere
prevalentemente pubblico.

CONSIDERATO CHE
Al fine di ottemperare ai punti sopraindicati, il Comune di Pioltello ha provveduto a richiedere, con
note n. 21674 del 08/06/2015, n. 22933 del 18/06/2015, n. 29145 del 04/08/2015, n. 47606 del
17/12/2015 e del n. 2997 del 26/01/2016), a CORE spa una relazione di reale economicità
sull'affidamento del servizio "in house-providing".
PRESO ATTO CHE
In data 03/03/2016 con atto n. 9701, CORE spa ha fatto pervenire propria nota dalla quale si
evince l'economicità per l'ente, rispetto ai costi del mercato, di smaltire i propri RSU- frazione
secca, presso il termovalorizzatore gestito dallo stesso CORE, per l'anno 2016.
CONSIDERATO CHE
Per effetto dell'art. 34 comma 20 DL 179/12 e dei punti sopra richiamati è stata predisposta la
relazione illustrativa, di cui si allega copia al presente atto.
PRESO ATTO
Del contratto di servizio, inviato dalla società CORE spa in data 18/12/2016 (prot. Comunale n.
47731), per l'anno 2016, relativo alla disciplina dei rapporti tra Ente Comunale e Consorzio.
RITENUTO, UINDI,
•

Di rendere atto della nota del CORE spa del 03/03/2016 protocollo n. 9701;

•

approvare il contenuto della relazione allegata al presente atto al fine di garantire il servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante termovalorizzazione nella forma di
affidamento prescelta, ossia “in house” al Consorzio CORE spa.

VISTI
Il Decreto Legislativo n, 165 del 30 Marzo 2001;
ll D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e l’art. 151 – comma 4 del medesimo decreto;
L’art. 183 del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;
l'art. 34 comma 20 DL 179/12;
DATO ATTO CHE
In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
Il parere favorevole del Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale ed Ambientale
in data 15/03/2016, in merito alla regolarità tecnica.
Il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale in data 24/03/2016, in merito alla regolarità contabile.
Il parere favorevole del Segretario Generale in data 31/03/2016.

DELIBERA
Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della nota del CORE del 03/03/2016 protocollo n. 9701, dalla quale si
evince l'economicità per l'ente, rispetto ai costi del mercato, di smaltire i propri RSUfrazione secca, presso il termovalorizzatore gestito dallo stesso CORE, per l'anno 2016;
2. di approvare la relazione illustrativa, allegata alla presente, delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, “in house”, redatta ai sensi
dell'art. 34 comma 20 DL 179/12;
3. di approvare il conferimento in house al CORE spa del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani del Comune di Pioltello mediante incenerimento, per l'anno 2016;
4. di approvare il contratto di servizio che regola i rapporti con la società, per l'anno 2016,
allegato;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore di sottoscrivere il contratto;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati

•
•

Relazione art. 34 comma 20 DL 179/12, comprensiva della nota CORE del 03/03/2016 protocollo n.
9701 e Statuto CORE;
contratto.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue.
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Alessandra Tripodi

Il Segretario Generale
Dott. Alfredo Scrivano

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione:
-è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
(art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000)

Il Segretario Generale
Dott. Alfredo Scrivano

Addì_____________

