
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 291
Oggetto:  Modifica contratto di servizio con A.S.I.U. S.p.A.

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventitre  del mese di dicembre  alle ore  08:30 in Piombino, 
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Massimo Giuliani - Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) X - 

FERRINI Stefano Vice Sindaco - X 

CAPUANO Claudio Assessore X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

FRANCINI Lido Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore X - 

PIETRELLI Martina Assessore X - 

Presenti Numero: 7 Assenti Numero: 1 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 31 della L.R Toscana n. 69/2011 che,  per ciascun dei tre ambiti del territorio 
regionale  individuati  dalla  L.R 61/2007,  ha  istituito  l'Autorità  per  il  servizio  di  gestione 
integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni ivi compresi;

Visto  l’art.  42  della  L.R  Toscana  n.  69/2011  che  prevede  che  il  servizio  di  gestione 
integrata  dei  rifiuti  urbani  è affidato  ad un unico soggetto  gestore per  ciascun ambito  
territoriale  ottimale,  secondo quanto  già previsto  dall'articolo 26 della  L.R.  n.  61/2007, 
mentre  l’art.  38  della  stessa  legge  ne  affida  l’individuazione  al  Direttore  generale 
dell’Autorità;

Visto l’art. 198 comma 1 del D.Lgs 152/2006 che prevede “Sino all'inizio delle attività del  
soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai  
sensi  dell'articolo  202,  i  comuni  continuano  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113,  
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Preso atto della comunicazione di ASIU spa del 12/11/2014 prot. 28603 con cui si segnala 
che nel corso del 2015 non avrà presumibilmente inizio l'operatività del nuovo gestore di  
ambito e che pertanto il contratto per lo svolgimento del servizio di raccolta trasporto e  
smaltimento dei rifiuti  urbani stipulato dal Comune con la stessa società il  11/03/2009 
come modificato nel corso del 2013, continuerà ad applicarsi fino al 31/12/2015;

Considerato che la società, partecipata dal Comune di Piombino per il 61,8%, verte in una 
situazione di difficoltà finanziaria che potrebbe comportare anche un ulteriore aumento dei  
costi di svolgimento del servizio; 

Ritenuto quindi di modulare in modo diverso le scadenze per il pagamento delle fatture 
per lo svolgimento del servizio apportando una modifica al vigente contratto;

Ritenuto che ricorrano i presupposti dell’urgenza per assicurare la continuità di un servizio 
essenziale;

Con  voti  unanimi  legalmente  espressi  e  con  separata  votazione  palese  unanime  per 
conferire all'atto l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. Il  contratto  di  servizio  stipulato  in  data  11  marzo  2009  con  ASIU  S.p.A.  e 
successivamente modificato in data 18 gennaio 2013 rep 5803, è integrato come di 
seguito. In particolare l'articolo 3 del  contratto sottoscritto il 18 gennaio 2013 rep 
5803 è integrato con le seguenti previsioni:

“ASIU spa emetterà  fatture mensili del servizio con la seguente tempistica di pagamento:

a.      Fatture  competenza  Gennaio  e  Febbraio  2015:  emissione  entro  il 
10/01/2015, pagamento entro il 15/01/2015

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000556713ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000556713


b.     Fattura  competenza  Marzo  2015:  emissione  entro  il  10/02/2015, 
pagamento entro 20/02/2015

c.      Fattura  competenza  Aprile  2015:  emissione  entro  il  10/03/2015, 
pagamento entro 20/03/2015

d.     Fattura  competenza  Maggio  2015:  emissione  entro  il  10/04/2015, 
pagamento entro 20/04/2015

e.     Fattura  competenza  Giugno  2015:  emissione  entro  il  10/05/2015, 
pagamento entro 20/05/2015

f.       Fattura  competenza  Luglio  2015:  emissione  entro  il  10/06/2015, 
pagamento entro 20/06/2015

g.      Fattura  competenza  Agosto  2015:  emissione  entro  il  10/07/2015, 
pagamento entro 20/07/2015

h.     Fattura  competenza  Settembre  2015:  emissione  entro  il  10/08/2015, 
pagamento entro 20/08/2015

i.       Fattura  competenza  Ottobre  2015:  emissione  entro  il  10/09/2015, 
pagamento entro 20/09/2015

j.       Fattura  competenza  Novembre  2015:  emissione  entro  il  10/10/2015, 
pagamento entro 20/10/2015

k.      Fattura  competenza  Dicembre  2015:  emissione  entro  il  10/11/2015, 
pagamento entro 20/11/2015

La fattura di conguaglio sarà emessa al momento dell’approvazione da parte del 
Comune del Piano Finanziario elaborato per l’anno 2015 da ASIU spa e avrà 
scadenza entro 10 giorni dalla data di emissione.”

2. Con voti unanimi si dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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