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COMUNE DI CORDENONS 
Medaglia di Bronzo al V.M. 
(Provincia di Pordenone) 

 
 

ORIGINALE 
 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

del       05-12-2006 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO  DI GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO 
COMU= NALE SVOLTO DALLA DITTA GEA S.P.A. PROROGA CONVEN= 
ZIONE  FINO ALLA DATA DEL 28.02.2007. LINEE DI IN= DIRIZZO. 
 
 
 L'anno  duemilasei il giorno  cinque del mese di dicembre alle ore 
20:40, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito 
avviso, si è riunita la Giunta Comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 
 

MUCIGNAT Carlo P 

FENOS Alberto P 

RODINI Mario P 

VENERUS Francesco P 

LINCETTO Lanfranco P 

SARTORI Laura P 

MAZZACANI Stefano P 

 
 
con l’assistenza del Sig. RIGO CRISTIANA Segretario Sostitut del 
Comune. 
 
 
 Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor 
MUCIGNAT Carlo nella sua qualità di Sindaco. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che questo Ente espleta i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani in 
conformità all’art. 198 del D. Lgs. 3.04.2006, n. 152; 
Che con propria deliberazione n. 111 del 22.06.2006 la Giunta Comunale ha 
determinato i seguenti indirizzi, relativi al servizio di raccolta rifiuti urbani: 

1) proroga del servizio alla società GEA S.p.A. fino al 31.12.2006, 

2) attivazione della raccolta differenziata secco-umido, 

3) conferimento del rifiuto secco all’impianto di riciclaggio di Aviano; 
Ricordato che il servizio di gestione rifiuti sul territorio comunale è stato affidato 
con convenzione rep. n. 2653 del 30.05.2002 alla ditta GEA S.p.A. di 
Pordenone;Considerata che, a causa della necessità di procedere ad organizzare 
nuovi criteri per dare l’avvio alla modifica di alcune modalità di svolgimento del 
servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u., è stato richiesto alla ditta GEA S.p.A.  
una proroga di due mesi della sopracitata convenzione, in relazione allo 
svolgimento delle procedure per la selezione del nuovo contraente cui affidare la 
gestione del servizio; 

Che a fronte della situazione evidenziata risulta necessario avvalersi di tale 
possibilità, prorogando la convenzione in essere sino alla data del 28.02.2007; 

Che con nota del 27.11.2006 la più volte citata società GEA S.p.A. ha comunicato 
la propria disponibilità alla proroga del servizio fino al 28.02.2007, alle attuali 
condizioni contrattuali di gestione operativa del servizio e di regolazione dei 
corrispettivi dovuti 

Richiamati: 

- l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
18.08.2000, n. 267, ove sono previste le competenze della Giunta 
Comunale, 

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 101 del 29.11.2001, ravvisata priva di vizi di 
legittimità il 27.12.2001 prot. n. 33175; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore 
Ambiente in ordine alla regolarità tecnica, come previsto dall’art. 
49 del D. Lgs. 267/2000, 

Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

d e l i b e r a 

1. di determinare, per le motivazioni indicate in premessa, il seguente indirizzo: 

- prorogare alla Società GEA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti dal 
31.12.2006 al 28.02.2007, alle attuali condizioni contrattuali stabilite con 
convenzione rep. n. 2653 del 30.05.2002, come integrata con deliberazione 
G.C. n. 111 del 22.06.2006 di istituzione del servizio di raccolta differenziata 
secco-umido, in attesa di svolgere le procedure per la selezione del nuovo 
contraente al quale affidare la gestione del servizio; 

2. di esprimere, nei confronti del Responsabile del Settore Ambiente, l’indirizzo di 
cui alla presente deliberazione demandandogli tutti gli atti conseguenti alla 
regolare applicazione delle direttive espresse;  
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3. di dichiarare, con voti unanimi, espressi in forma palese, la presente delibera 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delll’art. 17 della L.R. 
24.05.2004, n. 17. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 Il Presidente  Il Segretario 
 MUCIGNAT Carlo  RIGO CRISTIANA 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi decorrenti dal 07-12-2006 al 22-12-2006. 
 Attesta altresì che la stessa viene comunicata in data odierna ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
Cordenons 07-12-2006 

 
L’impiegato Responsabile 

RIGO CRISTIANA 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Ai sensi dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-12-2006 a seguito 

dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante. 

 
Cordenons 07-12-2006 

Il Segretario Comunale 
RIGO CRISTIANA 

 

 


