
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 85    DEL 28/07/2015

OGGETTO: SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E 
ASSIMILATI - AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2015 - 
APPROVAZIONE DEL PIANO TECNICO ECONOMICO E DEL PIANO FINANZIARIO 
PREVISIONALE 2015

L’anno  il  giorno ventotto del  mese di  Luglio alle ore 20.30 nell’apposita Sala del  Municipio si è 
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno diramato dal Presidente 
in data 21 LUGLIO - PROT.N.27341 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento  della  trattazione  del  presente  argomento  (la  cui  votazione  viene verbalizzata  in 
calce) risultano presenti i Signori:

Pres. Pres.

1 ANTOGNOLI MICHELE S 13 LUPERINI DARIO S
2 BALATRESI MARCO S 14 MANNOCCI GIACOMO S
3 BARBUTI LUCA S 15 MARROCU GIAMPAOLO S
4 BENOTTO GABRIELE S 16 MINUCCI SILVANA S
5 CASTELLANI FRANCO S 17 MARTINELLI FABIANO S
6 CECCARELLI LARA N 18 MORGANTINI VALENTINA S
7 CECCHELLI MATTEO S 19 NICOSIA GIUSTO S
8 CORDONI FRANCESCO N 20 PAOLICCHI ROBERTA S
9 DELL'INNOCENTI FRANCA S 21 PAOLINI MATTEO S
10 GIORGI STEFANIA S 22 PARDINI PAOLO S
11 GIULIANI ANDREA S 23 PARDUCCI MAURO N
12 LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA S 24 PORCARO ALBERTO S

25 DI MAIO SERGIO S

   Presiede il Sig. PARDINI PAOLO  

Partecipa  alla  riunione,  ai  sensi  dell’art.  97  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato  dal  D.lgs.  18/08/2000  n°267,  il  Segretario  Generale  PETRUZZI  FABRIZIO,  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 22 Membri 
su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

CECCHELLI MATTEO, BENOTTO GABRIELE, LUPERINI DARIO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

MARCHETTI FRANCO GUELFI CARLO
BECUZZI MAURO
BIANCHI BANDINELLI PAPARONI MARIA ELENA

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 23 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179 (convertito con modificazioni dalla legge n° 221  
del 17 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 294 del 18 dicembre 2012) che stabilisce che per i 
“servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di cui all'articolo 3-bis del dl 138/11 s.m.i. - incluso il  
settore dei rifiuti urbani – l'organizzazione, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe  
all'utenza per la parte di  competenza,  l'affidamento  della gestione ed il  relativo controllo,  siano effettuate  
unicamente dall'ente d'ambito o di bacino”;

Atteso che la Comunità di  Ambito ATO Toscana ha avviato la  procedura  finalizzata all'individuazione del  
Gestore Unico dei servizi integrati di Ambito;

Visto l'art.  68 della  L.R.Toscana n° 77 del  24.12.2013 che stabilisce  che  “per garantire la  continuità del  
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del  
servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, di cui  
all'art.  31 della  L.R. 69/2011 della regione  Toscana,  il  servizio è espletato dai soggetti  pubblici  e  privati  
esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al subentro del  
gestore unico”;

Visto il  Contratto di Servizio per  la gestione del  Ciclo Rifiuti, stipulato in data 12.02.2007,  con il quale il 
Comune  di  San  Giuliano  Terme  ha  affidato  alla  Società  GEOFOR  Spa,  con  sede  in  Gello  -  Pontedera 
l'espletamento del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbano e assimilati e l'esercizio dei  
servizi pubblici di raccolta, trasporto a discarica dei RSU e servizi accessori;

Atteso che per quanto sopra, GEOFOR S.p.A. ha espletato il servizio in oggetto per l'anno 2014, sulla base del  
Piano Finanziario Previsionale della TARI 2014, approvato con deliberazione del C.C. n° 74 del 30/09/2014, 
redatto  da  GEOFOR  S.p.A.,  comprendente  tutti  i  presumibili  costi  afferenti  alla  gestione  del  Servizio  di  
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e assimilati, ripartiti tra fissi e variabili in conformità ai disposti  
del D.P.R. 158/1999, fra i quali quelli sostenuti direttamente dal Comune;

Dato atto che i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti hanno carattere essenziale e sono finalizzati alla 
tutela  dell'interesse  primario  della  salute  e  dell'igiene  pubbliche,  nonché  alla  tutela  dell'ambiente  nel  suo 
complesso;

Ritenuto  pertanto  assolutamente  necessario  assicurare  la  continuità  dei  servizi  di  raccolta,  trasporto  e 
smaltimento rifiuti;

Atteso che il Contratto di Servizio dal 01.01.2015 al 31.12.2015 sarà stipulato con GEOFOR S.p.A. sulla base 
dello schema approvato con precedente deliberazione del C.C. n° 74 del 30.09.2014, con il solo aggiornamento  
degli importi derivanti dai documenti approvati con il presente atto;

Visto il Piano Tecnico Economico (PTE) contenente la previsione delle attività che GEOFOR S.p.A. andrà ad 
effettuare nel territorio comunale nell’anno 2015 per il Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, 
allegato sub lett. A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che contiene anche una previsione dei 
quantitativi e dei relativi costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani oggetto di raccolta;

Visto il Piano Finanziario Previsionale della TARI 2015,  allegato sub lett. B) al presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale, nel quale sono riportati:

 i presumibili costi per servizi resi da GEOFOR S.p.A.;
 i presumibili costi dei servizi che il Comune affiderà ad altri soggetti;
 i coefficienti per la tariffazione all'utenza;

Visto il  consuntivo relativo all'anno 2014,  allegato  sub lett.  C) al  presente atto  a  farne parte  integrante e 
sostanziale;

Preso atto che il Piano Finanziario Previsionale della TARI 2015 comprende tutti i costi afferenti alla gestione 
del  Servizio  di  Raccolta  e  Smaltimento  Rifiuti  Solidi  Urbani  e  assimilati,  ripartiti  tra  fissi  e  variabili  in 
conformità ai disposti del D.P.R. 158/1999, dal quale si evince che l’importo complessivo previsionale della 
TARI, sulla base del quale verrà emessa la fatturazione complessiva nei confronti dell'utenza, ammonta ad  € 
5.560.145,99, oltre all’addizionale provinciale;

Considerato che il Piano Finanziario Previsionale deve essere approvato e presentato all’Osservatorio Nazionale 
sui Rifiuti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 158/1999;
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Dato  atto  che  l’ammontare  derivante  dal  Piano  Finanziario  Previsionale  2015  rappresenta  la  base  per  la 
formulazione degli importi per l’applicazione della TARI relativa alla gestione dei rifiuti urbani anno 2015, in 
modo da consentire la copertura totale dei costi;

Dato atto inoltre che:
- il totale dei costi fissi risulta pari ad € 925.630,33;
- il totale dei costi variabili risulta pari ad € 4.634.515,65;
- la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche per il 2015 è la  

seguente:
a. utenze domestiche 71 %
b. utenze non domestiche 29%;

Considerato che per il calcolo delle Tariffe, effettuato secondo le modalità di cui all’art. 5 del D.P.R. 158/1999,  
si utilizzano i seguenti coefficienti:
a) Utenze domestiche:

 per il calcolo della parte fissa: ka come da tabella contenuta nel D.P.R. 158/1999
 per il calcolo della parte variabile: kb come da tabella contenuta nel D.P.R. 158/99 (scelto il 

valore minimo)
b) Utenze non domestiche:

 per il calcolo della parte fissa: kc come da tabella contenuta nel D.P.R. 158/1999 (scelto il valore 
minimo)

 per il calcolo della parte variabile: kd come da tabella contenuta nel D.P.R. 158/1999 (scelto il 
valore minimo)

Preso atto che sulla base del metodo e dei parametri esposti, vengono determinate le nuove tariffe;

Visti:
 il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;l D.L.gs. 152/2006 “Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.”;
 il  Decreto  Ministeriale  13  maggio  2009  che  ha  modificato  il  Decreto  Ministeriale  8  aprile  2008 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
 la L.R. Toscana n. 25 del 18/05/1998 “Norme per la gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinanti” e 

ss.mm.ii.;
 il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. n 221/2012;
 il D.L. 30 dicembre 2013 n. 150;
 la  genesi  dei  rapporti  contrattuali  tra  il  Comune di  San  Giuliano  Terme e  Geofor  S.p.A.,  nonché 

l'assetto societario di quest'ultima;
 la deliberazione del C.C. n° 10 del 28.03.2014, esecutiva ai sensi di Legge, di affidamento del servizio  

di  gestione accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti  “TARI” ai  sensi  dell'art  1 della  L.  27  
dicembre 2013 n° 147, nonché della maggiorazione quale componente della Tares;

Dato atto dell' O.D.G. approvato come risultante dal Verbale di seduta;

Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione consiliare  competente  in  data  17  luglio  2015,  il  cui  verbale  è  
conservato in atti

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultanti dai  
prospetti allegati al presente atto;

D E L I B E R A

1) Per quanto in premessa, di affidare alla Società GEOFOR Spa, con sede in Gello-Pontedera l'espletamento 
del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbano e assimilati e l'esercizio dei servizi pubblici di 
raccolta, trasporto a discarica dei RSU e servizi accessori per il periodo 01.01.2015-31.12.2015.

2)  Di stabilire che  il Contratto di Servizio dal 01.01.2015 al 31.12.2015 sarà stipulato con GEOFOR S.p.A.  
sulla base dello schema approvato con precedente deliberazione del  C.C. n° 74 del  30.09.2014, con il solo 
aggiornamento degli importi derivanti dai documenti approvati con il presente atto.

3) Di APPROVARE il Piano Tecnico Economico (PTE) contenente la previsione delle attività che GEOFOR 
S.p.A. andrà ad effettuare nel territorio comunale nell’anno 2015 per il  Servizio di Raccolta e Smaltimento 
Rifiuti Solidi Urbani,  allegato sub lett. A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che contiene 
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anche una previsione dei quantitativi e dei relativi costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani oggetto di  
raccolta.

4) Di APPROVARE il Piano Finanziario Previsionale della TARI 2015, allegato sub lett. B) al presente atto a 
farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati 

 i presumibili costi per servizi resi da GEOFOR S.p.A.;
 i costi dei servizi che il Comune affiderà ad altri soggetti;
 i coefficienti per la tariffazione all'utenza.

5)  Di APPROVARE il consuntivo relativo all'anno 2014,  allegato sub lett. C) al presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale.

6) Di dare atto che il  Piano Finanziario Previsionale della TARI 2015 comprende tutti i costi afferenti alla  
gestione del Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e assimilati, ripartiti tra fissi e variabili in 
conformità ai disposti del D.P.R. 158/1999, dal quale si evince che l’importo complessivo previsionale della 
TARI, sulla base del quale verrà emessa la fatturazione complessiva nei confronti dell'utenza, ammonta ad  € 
5.560.145,99, oltre all’addizionale provinciale.

7) Di approvare  la Tariffa  per  la  gestione del  servizio di  raccolta  e  smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  e 
assimilati per l’anno 2015, come risultante dal prospetto contenuto nel sopra citato allegato B).

8) Di dare atto che la Tariffa 2015 é determinata sulla base del Piano Finanziario di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R.  
158/1999, predisposto dal soggetto gestore GEOFOR S.p.A, secondo i criteri esplicitati in premessa.

9) Di dare atto altresì che la copertura dei costi é garantita mediante la seguente ripartizione:
 utenze domestiche 71 %
 utenze non domestiche 29 %;

10) Di incaricare il Settore II Assetto del Territorio e Patrimonio Infrastrutturale dell’invio del Piano Finanziario 
Previsionale della TARI 2015 approvato, all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti come previsto dall’art. 9 del 
D.P.R. 158/1999.

11) Di incaricare il Dirigente del Settore II per ogni atto conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa la 
stipula del Contratto di Servizio con GEOFOR S.p.A..

12) Di trasmettere copia della presente deliberazione a GEOFOR S.p.A..

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama l’esito come segue: 
 

 Consiglieri presenti   N. 22     Votanti N.22
                              Favorevoli N.14
                              Contrari     N.8 (Marrocu,Minucci,Giuliani,Barbuti,Antognoli, Benotto,Nicosia e Marrocu)
                              Astenuti     N.==

Stante l’esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sulla Proposta di Delibera del 13/07/2015  ad oggetto:

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
ASSIMILATI - AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DEL SERVIZIO PER L'ANNO 
2015  -  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TECNICO  ECONOMICO  E  DEL  PIANO 
FINANZIARIO PREVISIONALE 2015

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere 
FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa.

Data 13.07.2015

                Il Dirigente Responsabile del Servizio

          F.to Arch. Silvia Fontani
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla  Proposta di Delibera del 13/07/2015 ad oggetto :

SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E 
ASSIMILATI - AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2015 - 
APPROVAZIONE DEL PIANO  TECNICO  ECONOMICO  E DEL PIANO  FINANZIARIO 
PREVISIONALE 2015

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere  
FAVOREVOLE di regolarità contabile.    

Data 13.07.2015

 Il Responsabile  del Servizio Finanziario
            F.to Dott. Fabrizio Petruzzi
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DELIBERA N. 85    DEL 28/07/2015

OGGETTO: SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  E 
ASSIMILATI - AFFIDAMENTO A GEOFOR S.P.A. DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2015 - 
APPROVAZIONE DEL PIANO TECNICO ECONOMICO E DEL PIANO FINANZIARIO 
PREVISIONALE 2015

Verbale fatto e sottoscritto

 IL    PRESIDENTE IL   SEGRETARIO      GENERALE
 F.to PARDINI PAOLO F.to PETRUZZI FABRIZIO
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