
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  66   Del  17-05-2018

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE. APPROVAZIONE SCHEMA
INTEGRAZIONE CONTRATTO.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di maggio alle ore 00:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COLOMBO FULVIO VICE SINDACO P
DONISELLI SABINA ASSESSORE P
RANAURO MARIA ANNA ASSESSORE P
COLOMBO DONATELLA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor COLOMBO FULVIO in qualità di VICE SINDACO assistito
dal Segretario Comunale Signor ANNECCHIARICO ANTONELLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N
Comunicata alla Prefettura N



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-05-2018 Il Responsabile del servizio
F.to NAVA GABRIELA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 16-05-2018 Il Responsabile del servizio
F.to PIODI ROBERTO
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 16.05.2018 ad
oggetto:"GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE. INTEGRAZIONE CONTRATTO", con la
quale, tra l'altro:

si approvava l'integrazione al contratto Servizio Calore di cui al rep. 2631 del-
15.10.2012, vigente dal 15/10/2012 sino al 31.12.2032, secondo lo schema di contratto
relativo all'integrazione che sarà successivamente approvato dalla Giunta Comunale,
in linea con quanto contenuto nell'atto di Consiglio stesso e negli allegati presentati da
ASM srl (con nota prot. 3931del 26.04.2018), con l'inserimento tra gli obblighi
contrattuali dell'impegno da parte di ASM a fornire semestralmente una relazione
sull'andamento del servizio e della società;
si approvava il nuovo piano economico finanziario esplicitato negli allegati di cui al-
prot. 3931/2018;
si demandava alla Giunta Comunale l'approvazione dello schema di contratto-
integrativo;

Visto lo schema di contratto integrativo predisposto con la collaborazione di ASM srl, che si
allega al presente atto;

Dato atto che nello schema allegato è stata correttamente inserita la clausola relativa
all'obbligo da parte di ASM di fornire semestralmente una relazione sull'andamento del
servizio e della società, prevista esplicitamente dalla deliberazione di Consiglio Comunale di
cui sopra;

Dato atto che rimangono vigenti tutte le parti principali del contratto rep. 2631/2012 e che lo
stesso viene solamente integrato per le parti aggiuntive approvate;

Ritenuto, altresì, di approvare anche il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008), da sottoscrivere unitamente al contratto;

Dato atto, altresì, che si ritiene opportuno attendere il decorrere dei 120 giorni dalla data di
trasmissione ad ANAC da parte del Comune di Magenta dell’istanza di iscrizione nell’Elenco
di cui all’art. 192, comma 1 del D. Lgs. N. 50/16 e ss.mm.ii per l’affidamento in house di
servizi pubblici locali alla società ASM Azienda Speciale Multiservizi Srl (comunicazione
inviata con nota in data 01.02.2018 con protocollo n. 0009797);

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area
Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate:

di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente, con tutti i suoi contenuti1.
specifici, che andrà ad integrare il contratto vigente rep. 2631 del 15.10.2012, nonché
l'allegato D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

di attendere prima della stipula formale del contratto il decorrere dei 120 giorni dal2.
01.02.2018 (data di trasmissione ad ANAC da parte del comune di Magenta
dell’istanza di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1 del D. Lgs. N. 50/16
e ss.mm.ii per l’affidamento in house di servizi pubblici locali alla società ASM
Azienda Speciale Multiservizi Srl);

di dar corso all'inizio delle attività previste dalla deliberazione di Consiglio3.
Comunale n. 18 del 16.05.2018, nelle more della sottoscrizione formale dello stesso;

di demandare, per le rispettive competenze, all’ufficio contratti, all’ufficio tecnico ed4.
all'area finanziaria gli atti conseguenti il presente provvedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in
oggetto;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to COLOMBO FULVIO F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li  25-05-2018

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVATELLI ALBERTO F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 17-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì, 17-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             alla Prefettura ai sensi dell’art. 135,
comma 1 della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA
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