
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE 
(GESTIONE GLOBALE) - ESAME ED APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E INDIVIDUAZIONE 
GESTORE

Ufficio ECOLOGIA

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 53 del 19/12/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì DICIANNOVE del mese di  DICEMBRE alle ore 19.45, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI
2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI
3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI
4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI
5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI
6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI
7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI
8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI
9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI
11 CARACAPPA Luigi SI
 PRESENTI:    21             ASSENTI:    0
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE (GESTIONE 
GLOBALE) - ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL 
CONTRATTO DI SERVIZIO E INDIVIDUAZIONE GESTORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le relazioni ed il dibattito riportato nel verbale n. 52  relativo al precedente punto all'ordine 
del giorno,

Richiamata la delibera  n.52 dell'odierna seduta con  la quale il Consiglio Comunale ha stabilito di  
delegare TEA S.p.a. unitamente a SISAM S.P.A. a procedere ad una gara ad evidenza pubblica, previo 
aumento di capitale riservato del 20 %, per la scelta del socio privato nella società Mantova Ambiente 
s.r.l. , affinché possa assumere affidamenti ai sensi dell’art. 113 del TUEL, comma 5, lettera b);

Dato atto che con la suddetta delibera il Consiglio Comunale ha stabilito di  affidare alla stessa società 
mista, Mantova Ambiente s.r.l., il servizio di cura a manutenzione del verde pubblico (gestione 
globale) per otto anni dalla data di operatività del socio privato della stessa società a seguito di 
espletamento di gara effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 113, comma 
5, lettera b, del Decreto Legislativo 267/2000 e alle condizioni che saranno stabilite nel contratto di 
servizio, da approvarsi con separato provvedimento;

Visto l’unito schema del contratto di servizio di cura e manutenzione del verde pubblico (gestione 
globale) (Allegato "A");

Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale nella quale si espongono gli elementi qualificanti del 
suddetto contratto e si dimostra la convenienza per il Comune delle condizioni ivi contenute (Allegato 
"B");

Dato atto che il corrispettivo annuo per la gestione globale come definita nel suddetto contratto di 
servizio è stimato in  € 494.000,00 oltre IVA 20% per un totale lordo di € 592.800,00; 

Dato atto che la spesa per il mantenimento dell'attuale livello di servizio trova copertura nella 
previsione del bilancio pluriennale 2008-2009, servizio 09.06 "Parchi e servizi, per la tutela abientale 
del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" e di provvedere mediante il redigendo 
bilancio pluriennale 2008/2010 alla copertura delle spese in sviluppo; 

Ascoltate le dichiarazioni di voto dei Condiglieri:

Consigliere Pertruni: sottolinea ancora una volta che la manutenzione del verde è un argomento 
importante. Non è che non si voglia spendere di più, si vuole spendere meglio. Non si condivide 
l'affidamento a TEA non avendo rilevato nella società elementi di spicco in questo specifico e non si 
approva una durata di 8 anni, avendo piuttosto preferito un periodo più breve.

Consigliere Russo: il gruppo UDC è contrario alla cessione in appalto a TEA anche con riferimento 
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allo strumento normativo usato. Fa osservare che in caso di rescissione si parla di reiterate 
inadempienze e ciò vuol dire che è una norma "aperta".

Visto l’art. 113 del d.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi a norma dell’art  49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 8 (Bonvino, Bighiani, Marella, Russo, Bramani, Caracappa, 
Baltrocchi, Petruni), astenuti n. //, resi su n. 21 Consiglieri presenti, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di approvare lo schema di contratto di servizio, allegato alla presente deliberazione,  tra il Comune 
di Settimo Milanese e Mantova Ambiente srl con sede legale in Mantova, via Taliercio n. 3 per la 
concessione del servizio di cura e manutenzione del verde pubblico (gestione globale) a decorrere 
dalla data di operatività del socio privato di Mantova Ambiente individuato attraverso procedura ad 
evidenza pubblica, presumibilmente nel corso dell'anno 2008;

3. di dare atto che la spesa per il mantenimento dell'attuale livello di servizio trova copertura nella 
previsione del bilancio pluriennale 2008-2009, servizio 09.06 "Parchi e servizi, per la tutela 
abientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" e di provvedere mediante il 
redigendo bilancio pluriennale 2008/2010 alla copertura delle spese in sviluppo;

4. di demandare alla Giunta Comunale e ai Coordinatori di Dipartimento per quanto di rispettiva 
competenza l’attuazione della presente deliberazione.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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