COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
N° 27

Servizio di raccolta, trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile ed
accumulatori - Approvazione schema convenzione e contratto.

Data 26.04.2013
L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 14.00, nella sede
del Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei
Signori:
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GENTILE Antonio
BOCCABELLA Fabrizio
COLETTI Angelo
CALVISI Vincenzo

presente
presente
assente
presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE si rende necessario istituire il servizio di raccolta, trattamento e
riciclaggio di rifiuti di pile ed accumulatori in quanto tale tipologia di rifiuto, se non correttamente
smaltita, potrebbe arrecare notevoli danni all'ambiente;
CHE al fine di evitare che questa particolare tipologia di rifiuto, altamente pericoloso ed
inquinante, venga dispersa nell’ambiente ed al fine di consentire un suo corretto ciclo di recupero, si
intende affidare la gestione dello stesso al consorzio COBAT che è un Sistema di Raccolta e
Trattamento certificato UNI EN ISO 9004:208, UNI EBN ISO 14001 ed EMAS;
CHE il centro di Coordinamento Nazionale Pile e accumulatori ha assegnato a COBAT la
Provincia di competenza di AZIENDA per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori portatili ed ha
stipulato in data 7 novembre 2012 apposito Accordo di Programma ANCI-CDCNPA per il
riconoscimento di un valore per la micro raccolta delle pile portatili;
CONSIDERATO CHE grazie al suo forte know-how maturato in anni di attività ed alla sua
capillare rete di raccolta, il Consorzio opera nel campo della gestione dei rifiuti assicurandone la
raccolta sull'intero territorio nazionale ed il successivo trattamento e riciclo, nel pieno rispetto delle
disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 6 del decreto legislativo n. 188/2008 che, al terzo comma, stabilisce che al fine
di organizzare e gestire il sistema di raccolta separata delle pile ed accumulatori portatili i produttori o
i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle
strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e l’art. 7
che, al settimo comma, stabilisce che i soggetti di cui ai commi 1 e 3 - stesso articolo – sono tenuti a
provvedere al ritiro gratuito ed alla gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori nell’ambito del servizio
pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
DATO ATTO CHE il contratto di acquisto di batterie e accumulatori al piombo di
autoveicoli con il COBAT risulta utile e vantaggioso per il Comune;
RITENUTO quindi di approvare l’apposito schema di convenzione nonché l’apposito
schema di contratto di acquisto batterie piombo esauste da stipularsi tra il Comune di Fossa e
COBAT, allegati alla presente come parte integrate e sostanziale;
DATO ATTO CHE la stipula di tale convenzione e del contratto non comporta per il
Comune di Fossa alcuna spesa;
PRESO ATTO della necessità di registrazione sul portale necessario per accedere ai servizi;
VISTO lo schema di Convenzione per la raccolta, il trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile
ed accumulatori e del Contratto acquisto batterie piombo esauste allegati alla presente come parte
integrante e sostanziale;
con voti unanimi
DELIBERA

aderire al servizio di raccolta, trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile ed accumulatori
tramite l'adesione al Consorzio COBAT.
approvare lo schema di Convenzione per la raccolta, il trattamento e riciclaggio di rifiuti di

pile ed accumulatori e il Contratto acquisto batterie piombo esauste da stipularsi con il
Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo COBAT, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.
dare atto che il servizio di raccolta, trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile ed accumulatori
depositate presso il Centro di Raccolta Comunale verrà svolto gratuitamente dal Consorzio
COBAT che riconoscerà al Comune, per le batterie al piombo esauste, un valore proporzionale a
quello del metallo.
che il Responsabile del Servizio provvederà all' adozione degli atti conseguenti.
Inoltre con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4° del D.L.gs. n. 267/2000.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 26/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( x ) F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
( ) F.to Geom. Nazareno Fazi
( ) F.to Rag. Carlo Dante
________________________________________________________________________________
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Rag. Carlo Dante

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 17/06/2013 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
[x] è stata comunicata, con lettera n° 1160 in data 17/06/2013 ai Signori Capigruppo Consiliari
art. 125 del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza Comunale, lì 17/06/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[x] il giorno 26/04/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 17/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri
============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fossa, __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Gualtieri)
___________________________

