
 

COMUNE DI VALTORTA 
Provincia di Bergamo 

----------- 

 
 

COPIA 

Numero 11 Del 15-02-2023 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: Approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani. 

 

L’anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 21:15 nella sala delle 
adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Regazzoni Antonio Sindaco Presente 

Regazzoni Stefano Assessore Presente 

Regazzoni Luciano Assessore Assente 

 
PRESENTI:    2 - ASSENTI:    1 
 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 
del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Vincenzo De Filippis. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Antonio Regazzoni, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che: 

a. con la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 e s.m.i. l’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) ha dettato (vedi allegato A alla deliberazione n. 444/2019 
cit.) le “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati”, approvando il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei 
rifiuti per il periodo 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR);  

b. con la delibera del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, l’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del 
servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF), che prevede l’introduzione di un insieme di 
obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da 
indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in 
relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni; 

VISTO in particolare l’art. 3 del TQRIF che recita: “Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente 
competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal 
gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo 
compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento 
della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello 
qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in 
ogni caso garantito”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 09 marzo 2022 del Consiglio Comunale di approvazione del 
Piano Economico Finanziario Ta.Ri. per gli anni 2022-2025;  

RICHIAMATE le seguenti fonti normative:  

• Decreto del Presidente Consiglio Ministri del 27/01/1994, “Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici”;  

• Decreto-Legge del 12/05/1995, n. 163, convertito nella Legge 11/07/1995, n. 273, che definisce 
una prima individuazione dei settori di erogazione di servizi pubblici al fine di emanare degli 
schemi di riferimento;  

• Decreto Legislativo 30/07/1999, n. 286 (art. 11), che prevede che i servizi pubblici nazionali e 
locali siano erogati con modalità che promuovano il miglioramento della qualità e assicurino la 
tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, 
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard 
qualitativi;  

• Decreto Legislativo 14/03/2012, n. 33, in attuazione della delega in materia di trasparenza, 
conferita dalla Legge n. 190/2012 c.d. “Legge Anticorruzione”, che all’art. 32 prescrive alle 
Amministrazioni pubbliche l’obbligo di pubblicare la propria carta dei servizi o il documento 
recante gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati;  

• Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;  

• Legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 461, “Legge finanziaria 2008”;  



• Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.):  

- del 31/10/2019, n. 444/2019/R/RIF, “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani”; 

- del 18/01/2022, n. 15/2022/R/RIF, “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani”; 

• Atti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.):  

- TQRIF: testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani;  

- TITR: è il testo integrato in tema di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti.  

VISTO in particolare l’art. 5 del “TQRIF” il quale testualmente dispone che: “5.1 L’Ente 
territorialmente competente approva per ogni singola gestione un’unica Carta della qualità del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’Ente 
territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità 
predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza. 5.2 La Carta della qualità 
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 5.1 deve essere 
pubblicata ai sensi dell’art. 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun 
gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente 
TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, 
con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi 
standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o 
migliorativi previsti dall’Ente territorialmente competente”; 

DATO ATTO che il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito del comune di Valtorta 
viene svolto dai seguenti soggetti:  

a. “Comune di Valtorta”, P.IVA 00864350160 - C.F. 94001380164, con sede in Valtorta (BG), via 
Roma n. 5, per quanto riguarda il “servizio di gestione delle tariffe della Ta.Ri. e dei rapporti con 
gli utenti e gestione del centro di raccolta”;  

b. “Servizi Comunali S.p.A.”, C.F. - P. IVA 02546290160, con sede in Sarnico (BG), via Suardo 
14/A, per quanto riguarda la “gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;  

PRESO ATTO della comunicazione del 10 novembre 2022, prot. n. 2880/2002/CD, registrata al 
protocollo comunale con prot. n. 3468 del 15/11/2022, con la quale la società “Servizi Comunali 
S.p.A.” ha trasmesso la copia della propria Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei 
rifiuti urbani;  

DATO ATTO che:  

a. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16 dicembre 2020, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato l’affidamento dei servizi di igiene ambientale alla Società “Servizi 
Comunali S.p.A.” (di seguito chiamata “Società”) per il periodo dal 01/01/2021 al 31/02/2030;  

b. con la predetta deliberazione è stato approvato lo schema di disciplinare di servizio regolante i 
rapporti tra il Comune e la Società;  



VISTA l’allegata “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”, costituente 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, redatta in un unico testo coordinato con i 
contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli soggetti gestori ciascuno per i servizi di 
rispettiva competenza;  

RITENUTO per le esposte ragioni di dovere approvare  

a. la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;  

b. il progetto tecnico economico e lo schema di “addendum al disciplinare di servizio per la gestione 
di servizi”, di cui alla deliberazione A.R.E.R.A. n. 15/2022/R/RIF;  

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa:  

- la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;  

- il progetto tecnico economico e lo schema di “addendum al disciplinare di servizio per la 
gestione di servizi”, di cui alla deliberazione A.R.E.R.A. n. 15/2022/R/RIF;  

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla “Servizi Comunali S.p.A.”, con sede in via 
Suardo n. 14/A nel Comune di Sarnico (BG);  

3. DI DISPORRE la pubblicazione della “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei 
rifiuti urbani” nella apposita Sezione Trasparenza Rifiuti nel sito istituzionale del Comune; 

4. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



Il sottoscritto Responsabile del servizio sulla presente deliberazione ESPRIME parere Favorevole in 
ordine alla Regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Valtorta, 15-02-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Antonio Regazzoni 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio sulla presente deliberazione ESPRIME parere Favorevole in 
ordine alla Regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Valtorta, 15-02-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Antonio Regazzoni 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antonio Regazzoni F.to Dott. Vincenzo De Filippis 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della 
seguente deliberazione è stata pubblicata il giorno 20-02-2023 nel sito informatico di questo Comune 

(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Addì 20-02-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Vincenzo De Filippis 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, inoltre: 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-02-2023 perché: 

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 

Addì 20-02-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Vincenzo De Filippis 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Addì 20-02-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Vincenzo De Filippis 

 


