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31020 Fontane di  Villorba, (TV) 

 

  

 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO  

  

 N. 018 DEL 03/05/2021 
 

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTEGRATO 

DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI – 

APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio (03/05/2021) alle ore 17:00, regolarmente convocato 

presso la sede del Consiglio di Bacino Priula, in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba (TV) e in 

modalità telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Comitato di Bacino. 

 

Eseguito l'appello, al punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto, risultano presenti e rispettivamente assenti i 

Signori: 

 

N. Carica Cognome e Nome Presente Assente 

1 Presidente PAVANETTO GIULIANO P  

2 Componente  BONAN GIACINTO P  

3 Componente  BONESSO FRANCO P  

4 Componente  GALEANO PAOLO P  

5 Componente MARTIGNAGO ENNIO P  

6 Componente MAZZAROLO GIANPIETRO P  

7 Componente  SCHIAVON CHRISTIAN  AG 

 P: presente A: assente 

AG: assente giustificato 

 

Il Presidente, verificata la presenza in aula ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara pertanto 

aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, dott. Paolo Contò, che verbalizza.  

COPIA 
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IL COMITATO DI BACINO 

 

PREMESSO che: 

-  in data 29 giugno 2015 è stato sottoscritto avanti il Notaio dott. Paolo Talice di Treviso l’atto di 

integrazione (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 

1T) tra il Consorzio Intercomunale Priula e il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 in 

forza del quale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della Legge Regionale 52/2012, è stato costituito il Consiglio 

di Bacino Priula, subentrato con decorrenza 1° luglio 2015 ad ogni effetto di legge nei rapporti giuridici 

già facenti capo ai predetti Consorzi; 

- il Consiglio di Bacino Priula è un ente associativo intercomunale costituito dai 49 Comuni del bacino 

ottimale “Destra Piave” in attuazione della citata Legge Regionale n. 52/2012, che oltre alla funzione 

fondamentale obbligatoria di ente di governo per l’esercizio associato delle competenze comunali di 

regolazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, svolge volontariamente 

anche alcuni servizi di interesse comunale tra cui, per quanto in questa sede in particolare rileva, il servizio 

di gestione associata del servizio disinfestazione (art. 1, comma 5, Statuto); 

- le Assemblee dei preesistenti Consorzi Priula e Treviso 3 con deliberazioni n. 4 del 22/4/2015 aventi ad 

oggetto: “Progetto disinfestazione e derattizzazione e servizio verde integrato pubblico – aggiornamento 

atti e riorganizzazione dei servizi” hanno deliberato di “avviare il servizio associato di gestione integrata del 

verde pubblico ed il servizio integrato di disinfestazione a favore dei Comuni consorziati e delle loro Comunità,” 

approvando gli schemi di Convenzione per l’adesione, ex art. 30 T.U.E.L., ai servizi medesimi  unitamente 

ai correlati schemi di Contratto di servizio contenente le condizioni e le modalità tecniche ed 

economiche di erogazione del servizio sul territorio dei comuni aderenti, nonché di  “avvalersi dell’in 

house provider Contarina S.p.A. per l’avvio e l’erogazione dei predetti Servizi, demandando al Consiglio di 

Amministrazione l’approvazione dei singoli Progetti di Servizio e la verifica in concreto della loro congruità e/o 

economicità”; 

- l’Assemblea di Bacino Priula con deliberazione n. 9 del 13/07/2020, per quanto qui rileva, ha apportato 

delle modifiche alla Convenzione relativa alla gestione associata del servizio disinfestazione integrato in 

ordine ai rapporti finanziari; 

 

RITENUTO opportuno introdurre negli schemi di Convenzione e Contratto di servizio, approvati dalle 

Assemblee consortili con deliberazione n. 4 del 22/04/2015, anche al fine di meglio chiarire i ruoli delle parti, 

alcune integrazioni e novazioni in parte già adottate con proprie precedenti deliberazioni n. 35 del 24/6/2020 e 

n. 52 del 18/12/2020; 

 

VISTI gli schemi di “Convenzione per la gestione associata del servizio di disinfestazione integrato” e “Contratto di 

servizio per l’erogazione del servizio integrato di disinfestazione nel Comune di …”, allegati sub “A” e sub “B” alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che il Comune di San Zenone degli Ezzelini, con nota assunta al protocollo del Consiglio di 

Bacino con il n. 1196/BP del 26/03/2021, ha manifestato la volontà di aderire alla gestione associata del servizio 

integrato di disinfestazione; 

 

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra, con nota protocollo n. 1253/BP del 31/03/2021 il Consiglio ha 

chiesto a Contarina S.p.A. di predisporre una proposta progettuale; 

 

ACQUISITO da Contarina Spa in data 16/04/2021 con nota 7183/CN (protocollo n. 1407/BP), il Progetto di 

servizio disinfestazione integrato per il Comune di San Zenone degli Ezzelini, e PRESO ATTO che lo stesso 

è comprensivo degli allegati tecnici ed economici; 

 

CONSIDERATO che il Direttore, in ordine ai prezzi a misura del servizio, salvo l’annuale adeguamento Istat 

FOI, elaborati ed approvati con deliberazione del Comitato di Bacino n. 6 del 29/02/2016 in occasione 

dell’approvazione del progetto di servizio per il primo Comune nuovo aderente (Preganziol), dà atto della 

congruità degli stessi, per quanto qui rileva, sotto il profilo economico, in quanto per la parte relativa all’attività 

operativa sono stati determinati mediante l’applicazione dei prezzi unitari a seguito esito di procedura di gara, 

mentre per le attività tecnico-amministrative, si sono seguiti i criteri di remunerazione in seguito fissati nella 

deliberazione del Comitato di Bacino n. 21 del 08/05/2017: esse sono remunerate nell’ambito del fattore di 

costo delle spese generali pari al 10% del costo del servizio; 
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DATO ATTO che il Progetto di servizio disinfestazione integrato, in conformità alle previsioni del Contratto 

di servizio tipo, è composto dalla seguente documentazione:   

• “Schede tecniche di descrizione dei servizi resi” Allegato A; 

• “Elenchi dei siti di intervento con indicazione degli standard di servizio” Allegato B;  

• “Prezzario servizi a misura” Allegato C;  

 

RILEVATO che permane l’esigenza di far salvo il recepimento nel contratto di servizio e/o progetto di 

eventuali future modifiche di standard e/o di modalità di esecuzione che dovessero essere indicate dalla Regione 

e/o dall’ULSS; 

 

RITENUTO di demandare al Direttore il recepimento di tali eventuali modifiche nel contratto di servizio in 

essere nel territorio del bacino atteso il loro carattere tecnico e le competenze specifiche della Regione e/o 

dell’ULSS in materia; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula; 

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore; 

 

A VOTI, unanimi, favorevoli dei componenti presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della manifestazione di interesse al convenzionamento alla gestione associata del servizio 

integrato di disinfestazione da parte del Comune di San Zenone degli Ezzelini, acquisita agli atti con prot. 

n. 1196/BP del 26/03/2021; 

 

2. di approvare, per quanto espresso in parte narrativa, il Progetto di servizio integrato di disinfestazione, e 

relativa Offerta Economica per il Comune di San Zenone degli Ezzelini, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale mediante deposito al protocollo n. 1407/BP in 

data 16/04/2021; 

 

3. di prendere atto e di approvare gli schemi di “Convenzione per la gestione associata del servizio di 

disinfestazione integrato” e di “Contratto di servizio per l’erogazione del servizio integrato di disinfestazione nel 

Comune di …”, allegati rispettivamente sub “A” e sub “B” al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

4. di autorizzare il Direttore alla stipula della Convenzione con il Comune di San Zenone degli Ezzelini, fatta 

salva l’approvazione della medesima da parte del Comune stesso, dando mandato di apportare le eventuali 

modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili a definire gli aspetti previsti nella 

Convezione; 

 

5. di autorizzare il Direttore alla stipula del Contratto di servizio con Contarina S.p.A., dando mandato di 

apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili a definire gli aspetti 

previsti nel Contratto; 

 

6. di demandare al Direttore, per le ragioni di cui in premessa, il recepimento di eventuali future indicazioni 

da parte delle Regione e/o ULSS in merito all’esecuzione del servizio di disinfestazione nei contratti di 

servizio in essere e/o stipulandi nel territorio del bacino; 

 

7. di partecipare la presente deliberazione al Comune di San Zenone degli Ezzelini e a Contarina S.p.A., 

nonché agli uffici interessati; 

 

8. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva unanime e separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Geom. Giuliano Pavanetto Il Direttore 

                                    f.to Dott. Paolo Contò 

                                      f.to 

 
  

 

n. _032_reg. Pubbl.    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente 

verbale di deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Consiglio di Bacino 

e vi rimarrà esposto per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Fontane di Villorba, 10 giugno 2021 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

              f.to 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che il presente verbale di 

deliberazione è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il  21 giugno 2021 

Fontane di Villorba,  28 giugno 2021 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

f.to 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Fontane di Villorba, ____________________ 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

               

 

 

 

 

 

 

 
 

 


