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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 134 del 21-12-2013
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE DI
CAMUCIA DEL CENTRO STORICO DI CORTONA DA PARTE DEL CONSORZIO
COMARS CON SEDE IN MONTE SAN SAVINO. ANNO 2014

L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 09:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
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8.

VIGNINI ANDREA
BASANIERI FRANCESCA
ZUCCHINI MARCO
ANGORI DIEGO
PETTI MIRO
MINIATI MIRIANO
PACCHINI LUCA
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.


LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto del Consiglio Comunale n. 100 del 30.11.2009 venne approvata la
procedura di affidamento diretto del servizio di spazzamento a Camucia, a favore del Consorzio
Comars di Monte S. Savino, procedendo contestualmente anche ad approvare il relativo capitolato
speciale e lo schema di convenzione;

Che con successivo provvedimento dirigenziale n. 1283 del 30/12/2009 il servizio di cui sopra
venne affidato per complessivi €. 88.000,00, da imputarsi al cap. 5314 del Bil. 2010, per la durata di
un anno e con scadenza al 31/12/2010, nel rispetto delle linee guida fissate dall'organo consiliare;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 20/12/2010 è stato deliberato di
continuare ad usufruire alle stesse condizioni vigenti, per la gestione dello spazzamento delle strade
della frazione di Camucia, del Consorzio COMARS di Monte San Savino ai sensi dell'art.198,
comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, sino al 31.12.2011 e comunque fino all'avvio del
passaggio al gestore unico per la comunità di Ambito Toscana Sud, con diritto per il Comune di
Cortona di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso minimo di giorni 30;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 28/12/2012 è stato deliberato di
continuare ad usufruire alle stesse condizioni vigenti, per la gestione dello spazzamento delle strade
della frazione di Camucia, del Consorzio COMARS di Monte San Savino ai sensi dell'art.198,
comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, sino al 31.12.2012 e comunque fino all'avvio del
passaggio al gestore unico per la comunità di Ambito Toscana Sud, con diritto per il Comune di
Cortona di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso minimo di giorni 30;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13/04/2013 venne modificata la
deliberazione della giunta Comunale n. 206 del 28/12/2012 estendendo il servizio di spazzamento
anche per le vie del Centro storico di Cortona;
Vista la relazione del responsabile del servizio ambiente del comune di Cortona nella quale si
evidenzia che: “da alcuni anni, a fronte della carenza di personale e dei mezzi adibiti, il servizio di
spazzamento stradale nella frazione di Camucia è affidato al Consorzio Sociale Comars di Monte
San Savino che raggruppa quindici cooperative sociali di tipo A e B. Nel corso del 2013, a fronte
dell’impossibilità di continuare a coprire con risorse proprie il servizio di igiene urbana a Cortona
durante i fine settimana e festività, al Consorzio è stato affidato anche tale incarico ampliando la
convenzione in essere. Considerato che il servizio viene svolto regolarmente, in modo soddisfacente
e che il Consorzio ha confermato la propria disponibilità a continuare nel 2014 alle medesime
condizioni del 2013, si chiede di poter rinnovare la convenzione senza alcuna modifica rispetto a
quella approvata dalla G.C. per il 2013 con Del. n. 176 del 28.12.2012 tenuto conto delle modifiche
introdotto con la citata Del. G.C. n.32/2013, includendo cioè il servizio nei fine settimana e festivi a
Cortona. Il costo annuale del servizio è pertanto pari a € 109.840,00 comprensivi di iva da imputare
sul cap. 5314 del bilancio 2014;
Ricordato che il Consorzio Comars è iscritto all'Albo delle cooperative sociali di tipo B della
Regione Toscana e che, pertanto, l'affidamento è stato effettuato in conformità allo spirito della
L.R.T. n. 87 del 24/11/97 che promuove in ambito regionale l'inserimento nel mondo del lavoro di
soggetti socialmente svantaggiati;


Considerato essenziale il ruolo svolto dal Consorzio COMARS nella gestione dello spazzamento
nella frazione di Camucia e nelle strade del centro storico di Cortona;

Ritenuto di dover provvedere alla continuazione della gestione dello spazzamento della frazione di
Camucia da parte del Consorzio COMARS al fine di garantire la continuità del servizio nel
passaggio tra l’attuale gestione e quella futura rappresentata dal gestore unico per la Comunità di
Ambito Toscana Sud;

Vista la nota inviata dal Consorzio COMARS a questa Amministrazione, con la esprime la propria
disponibilità a voler continuare il servizio per lo spazzamento delle strade della frazione di Camucia
e delle strade del centro storico di Cortona, alle stesse condizioni della precedente convenzione, fino
al 31/12/2014 e comunque a voler permettere al Comune di Cortona di recedere anticipatamente dal
contratto, con un preavviso minimo di giorni 30;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile , espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo
267/00 e succ. modif., che, allegati sotto lettera “A”, fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto ;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di continuare ad usufruire, per i motivi esposti in premessa, alle stesse condizioni vigenti, per
la gestione dello spazzamento delle strade della frazione di Camucia e delle strade del centro
storico di Cortona, del Consorzio COMARS di Monte San Savino ai sensi dell'art.198, comma 1
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, sino al 31.12.2014 con diritto per il Comune di Cortona di
recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso minimo di giorni 30;

2. Di dare atto che la spesa complessiva annuale presunta pari ad € 109.840,00 trova copertura, al
capitolo 5314, in relazione alle previsioni di cui al bilancio pluriennale 2013/2015, come da
schema predisposto dall’organo esecutivo e successivamente approvato dal Consiglio
Comunale;

3. Di dare comunicazione del presente atto alla stessa Società di gestione;

4. Vista l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
200, n.267. 
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Dott. GIULIO NARDI




La presente copia è conforme allಫoriginale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.
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