
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 4 del 14.01.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Approvazione del contratto di servizio di igiene urbana VERITAS  s.p.a. -  anno 2010. 
 
 
Il Sindaco riferisce:  
 

� che agli artt. 2 e 6 del contratto di servizio di igiene urbana, stipulato in data 16/07/1999, tra la ditta già 
SER.T.A. s.p.a. ora VERITAS spa - “Area Territoriale A.C.M.” e il Comune di Dolo, viene stabilito 
l’obbligo per la ditta appaltatrice di presentare, entro il 15/9 dell’anno precedente a quello di 
riferimento, un progetto tecnico-economico per l’espletamento del servizio per l’anno successivo 
affinchè ai sensi dell’art. 14 del medesimo contratto la Giunta Comunale provveda alla sua 
approvazione; 

 

� che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2006 è stato confermato l’affidamento 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad ACM spa Società ad intero capitale di Enti Locali; 

 

� che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 14/11/2006 si è provveduto allo ”Affidamento 
del servizio di derattizzazione e disinfestazione delle aree verdi pubbliche ad ACM spa,(ora Veritas spa) 
società ad intero capitale di enti locali” estendendo di fatto tali prestazioni nell’ambito generale del 
servizio di igiene urbana  con le stesse modalità con cui sono regolati i rapporti contrattuali; 

 

� che nel mese di settembre u.s. VERITAS spa “Area territoriale ACM” ha presentato un progetto tecnico-
economico per l’espletamento del servizio di igiene urbana per l’anno 2010, confermando i servizi 
consolidati nel 2009,  aggiornando i prezzi, così come contrattualmente previsto, sulla base delle 
intervenute variazioni dell’indice ISTAT afferenti: spese del personale (incidenza 70%), esercizio mezzi 
di trasporto (incidenza 15%) e raccolta rifiuti (incidenza 15%); 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Ritiene di prorogare le modalità di espletamento del servizio di igiene urbana valevoli per il 2009 anche per 
il 2010 adeguando, come previsto dal contratto vigente, l’importo complessivo all’aumento ISTAT 
intervenuto; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta contenuta nel progetto tecnico - economico per l’anno 2010 di cui all’art.2 

punto 2.4 del contratto di servizio di igiene urbana così come formulata  per l’anno 2009, comprensiva 
dell’aumento ISTAT, come da  elaborati prodotti giacenti agli atti presso il Settore Ambiente e così 
come meglio specificato nelle premesse.  

 
2. di autorizzare il Responsabile del Settore Ambiente di sottoscrivere in nome e per conto di questa 

Amministrazione il progetto tecnico - economico approvato al punto 1; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


