Città di Castellanza

Delibera C.C. n. 44 del 26.11.2015

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E ACCAM S.P.A. PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI – PERIODO 1/01/2016 –
31/12/2017
Sono presenti i consiglieri Porro, Giachi e Ponti. Presenti n. 15.
Il Presidente dà la parola al Sindaco che relaziona sulla chiusura di Accam (omissis).
Segue dibattito (omissis).
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Castellanza è proprietario della quota del 3,59 % del capitale sociale di Accam SpA – con sede
in 21052 Busto Arsizio, Strada comunale per Arconate, n. 121 – C.F. 00234060127;
- in data 6.11.2015 si è svolta l’assemblea ordinaria degli azionisti Accam nella quale è stato deciso la chiusura
degli impianti al 31/12/2017 e la necessità di approvare un nuovo contratto di servizio per tutti i Comuni
aderenti ad Accam per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2017 in quanto per la maggior parte di essi il contratto
scade nel 2016, mentre quello del Comune di Castellanza ha durata fino al 2020;
Preso atto della relazione del Sindaco;
Ritenuto opportuno e necessario regolamentare i rapporti tra le parti mediante la stipula di apposito contratto di
servizio – che sostituisca quello vigente - con durata dal 1/1/2016 al 31/12/2017, data di chiusura dell’impianto,
come da allegata bozza trasmessa da Accam S.p.A.;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al
Consiglio Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Presenti e votanti n. 15
Con voti favorevoli n. 15 (unanimità), espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di approvare la relazione del Sindaco sulla chiusura dell’impianto al 31/12/2017;
2. di approvare l’allegata bozza di contratto di servizio in forma di scrittura privata tra il Comune di Castellanza
– socio – e Accam S.p.A. per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, per il periodo 1/01/2016
– 31/12/2017;
3. di dare atto che il suddetto nuovo contratto sostituisce quello in essere approvato con delibera G.C. n. 26 del
24 marzo 2011;
4. di dare mandato all’arch. Antonella Pisoni per la sottoscrizione del citato contratto anche apportando le
eventuali rettifiche formali o non sostanziali necessarie alla sottoscrizione definitiva;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 15 (unanimità), espressi per alzata di mano,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

