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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(atto adottato nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio ) 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 1  del Reg. Delibere di Consiglio  

 
 
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPECIALI ED INGOMBRANTI. ACCETTAZIONE 
DELEGHE DEI COMUNI DI DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAVOGNA, 
STREGNA E TORREANO. 

 
 

 L'anno 2016, il giorno 25 del mese di Febbraio  alle ore 12:00 presso la sede della Comunità 
Montana del Torre, Natisone e Collio in San Pietro al Natisone (UD) il Commissario 
Straordinario Sandro Rocco, nominato dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n° 
172/Pres. dd. 19/09/2013, ai sensi dell’art. 10, comma 35 della L.R.6/2013, in attuazione di quanto 
disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 dd. 13 settembre 2013 assistito dal Vice 
Segretario Fiscelli dott.ssa Teresa adotta la seguente deliberazione  
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OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPECIALI ED INGOMBRANTI. ACCETTAZIONE DELEGHE DEI 
COMUNI DI DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAVOGNA, STREGNA E TORREANO. 

 
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  (atto adottato nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio) 

 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 non è ancora stato approvato, ma risulta in fase di 
formazione;  
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 -2017;  
VISTO l’art. 44, comma 4-ter della L.R. n. 1 del 26.02.2006, così come aggiunto dall’art. 11 comma 14 della L.R. 24/2009, il 
quale dispone che nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia fissata in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale 
termine;  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” ed in 
particolare il punto 8 che stabilisce le regole per la gestione dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria;  
VISTO l’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 che recita tra l’altro quanto segue: “Gli enti locali possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento razionato in dodicesimi”;   
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000. 
ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di 
gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”; 
 
VISTA la L. R. 20.12.2002, n. 33 e s.m.i. istitutiva dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia; 
VISTO l’art. 2, comma 27, della L. R. 26.01.2004, n. 1 i basi al quale i Comprensori montani, istituiti e 
disciplinati dalla L. R. 20.12.2002, n. 33, hanno assunto la denominazione di “Comunità Montane”; 
VISTA la L. R. 11.11.2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale in territorio 
montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani); 
VISTO l’art. 10 della L. R. 26.07.2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per 
gli anni 2013-2015 ai sensi dell’art. 34 della L. R. 21/2007), il quale (comma 32), al fine di attuare il 
riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull’intero 
territorio regionale, delle forme associative dei comuni, dispone, in particolare (comma 33), l’interruzione 
del procedimento di costituzione delle Unioni montane di cui alla L. R. 14/2011 e (comma 34) il 
commissariamento delle Comunità Montane non soppresse ai sensi dell’art. 17 della L. R. 14/2011 e delle 
Unioni dei Comuni montani già costituite alla data di entrata in vigore della L. R. 6/2013; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 172/Pres dd. 19.09.2013 di nomina del 
Commissario straordinario della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio con sede in San Pietro al 
Natisone (UD); 
VISTO lo Statuto della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio approvato con deliberazione del 
Consiglio n. 21 del 12.12.2003, modificato successivamente con deliberazione del Consiglio n. 25 del 
04.12.2006; 
VISTO in particolare l’art. 57 dello Statuto della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, titolato 
“Rapporti con i Comuni associati”, riguardante l’assunzione da parte dell’Ente dell’organizzazione e della 
gestione dei servizi e funzioni amministrative ad esso attributi per delega o in quanto conferiti dai Comuni 
associati; 
RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio n. 50 dd. 29.11.2005 con la quale la Comunità 
Montana accettava le deleghe dei Comuni di DRENCHIA, GRIMACCO, PREPOTTO, PULFERO, SAN 
LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA, TORREANO che attribuivano alla 
Comunità Montana l’organizzazione ed il coordinamento a livello intercomunale delle attività di igiene, 
tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio; 
VISTO il contratto n. 4 Rep./2006 sottoscritto tra la Società NET di Udine (C.F.: 94015790309) e la 
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio in data 23.12.2005 della durata di anni 9 (NOVE) con 
decorrenza dal 01 gennaio 2006 (art. 3 – comma 1 del contratto); 
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CONSIDERATO che all’art. 3 – comma 2 è previsto che “… il presente contratto potrà essere prorogato, 
compatibilmente con le disposizioni normative vigenti in tale data e previa manifestazione di volontà delle 
parti …”; 
 
CONSIDERATO altresì che questo Ente ha prorogato, per tutto l’anno 2015, il servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili alla Società N.E.T. di Udine;  
 
VISTA la L. R. n. 26/2014 in materia di “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative” ed in particolare gli artt. 36 e 37 che prevedono la soppressione delle Comunità montane a 
decorrere dal 01.01.2016 ed il subentro degli enti successori, ovvero delle Unioni Territoriali Intercomunali, 
nei rapporti giuridici attivi e passivi; 
 
RICHIAMATA la nota inviata alle Amministrazioni comunali delle Valli del Natisone in data 11/06/2015 
con la quale veniva trasmessa la seguente documentazione: “Proposta NET SpA”, “Tabella riassuntiva dei 
costi presunti (dedotto dalla proposta NET SpA e modalità del Servizio per 2016/2020)”, “Bozza di delibera 
per delega”; 
 
RICHIAMATI gli atti di delega pervenuti dalle Amministrazioni Comunali sotto indicate relativi alla 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani dal 01.01.2016 al 31.12.2020: 
 Comune di DRENCHIA:                 atto del C.C. n. 36 dd. 19.11.2015 
 Comune di GRIMACCO:               atto del C.C. n. 03 dd. 05.02.2016 
 Comune di PULFERO:    atto del C.C. n. 22 dd. 16.10.2015 
 Comune di SAVOGNA:                atto del C.C. n. 22 dd. 30.09.2015 
 Comune di STREGNA:    atto del C.C. n. 39 dd. 23.07.2015 
 Comune di TORREANO:                 atto del C.C. n. 25 dd. 27.07.2015; 

 
RICHIAMATI altresì gli atti con i quali i Comuni sotto indicati hanno stabilito di non procedere 
all’attribuzione delle delega a favore del nostro Ente: 
 Comune di PREPOTTO:  atto del C.C. n. 028 dd. 30.11.2015 
 Comune di SAN LEONARDO: comunicazione dd. 31.12.2015 pervenuta tramite PEC al prot.  

dell’Ente in data 12.01.2016 e registrata al n. 0000061 
 Comune di SAN PIETRO al NATISONE: comunicazione dd. 23.07.2015 pervenuta al prot.  

dell’Ente in data 23.07.2015 e registrata al n. 0002933/6.5; 
 

CONSIDERATO che con l’approvazione degli atti sopra citati i rispettivi Comuni hanno stabilito: 
 

1. di aderire alla proposta della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio per la gestione in 
forma associata dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati 
previa stipula di apposita convenzione; 

2. di delegare alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio la gestione del servizio di igiene, 
tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio sino al 31.12.2020 in ordine: 
a) alla promozione e programmazione di servizi attinenti la gestione dei rifiuti e la tutela 

dell’ambiente e del territorio; 
b) alla gestione amministrativa delle attività di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei 

rifiuti urbani e della raccolta differenziata dei rifiuti riutilizzabili, al fine di erogare un servizio 
qualificato ed in sintonia con le esigenze del territorio, nel pieno rispetto delle normative vigenti;  
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DATO ATTO che i servizi in oggetto non comporteranno alcun onere diretto a carico della Comunità 
montana in quanto i Comuni aderenti provvederanno al rimborso di tutte le spese; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dal D.L. n. 174/2012, il Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo esprime parere di regolarità 
tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO:  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il vigente Regolamento di Contabilità;  
• lo Statuto dell’Ente; 
• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 

30.08.2011; 
 
VISTO l’art. 1, comma 19, della L. R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L. R. n. 
17/2004 e rilevata l’urgenza; 
 
RICHIAMATI: 
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 dd. 13/09/2013; 
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 172/Pres. dd. 19/09/2013 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

SENTITO il collegio d’indirizzo ai sensi dell’art. 10, comma 38, della L.R. 6/2013; 
Con i poteri ad esso attribuiti con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 172/Pres. dd. 
19/09/2013; 

D E L I B E R A  

1. DI DARE atto di quanto contenuto in premessa; 
 

2. DI ACCETTARE le deleghe per la gestione dei servizi di igiene urbana rilasciate dai Comuni di 
Drenchia, Grimacco, Pulfero, Savogna, Stregna e Torreano per il periodo 01 gennaio 2016 – 31 
dicembre 2020 relativamente: 

• alla promozione e programmazione di servizi attinenti la gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente e del 
territorio; 

• alla gestione amministrativa delle attività di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani 
e della raccolta differenziata dei rifiuti riutilizzabili, al fine di erogare un servizio qualificato ed in 
sintonia con le esigenze del territorio, nel pieno rispetto delle normative vigenti;  

3. DI APPROVARE lo Schema di Convenzione, predisposto ai sensi dell’art. 21 della L. R. 09/01/2006, n. 
1  (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) per la 
regolamentazione dei rapporti tra i Comuni deleganti e la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio 
riguardanti la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed 
assimilati  e che si allega alla presente (Allegato A) quale parte integrale e sostanziale; 

4. DI NOMINARE il Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo, p.i. Roberto Geretto, quale 
Responsabile unico del procedimento per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
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5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art, 1, comma 19 della L. R. 
11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L. R. n. 17/2004 al fine di assicurare 
la continuità del servizio nei Comuni deleganti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Comunità Montana Torre, Natisone e Collio – Deliberazione n. 1   del  25/02/2016 6 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comunità Montana Torre, Natisone e 
Collio, 15 febbraio  2016 

IL RESPONSABILE 

 F.TOP.E. ROBERTO GERETTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to Rocco  Sandro  F.to Fiscelli dott.ssa Teresa 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, comunicata al collegio d’indirizzo (art.10, comma 38 L.R. 6/2013),  dal 
26/02/2016 sarà affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  11/03/2016, ai sensi dell’articolo 1 
comma 15 della L.R 11/12/2003 n.21 e s.m.i.. 
Comunità Montana Torre, Natisone e Collio, lì   26/02/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Luciana Iellina 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2016, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 

24/05/2004 n. 17). 
Lì  25/02/2016 
 

 
 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  26/02/2016 
 


