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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 108    
 
 
OGGETTO: Fusione tra NET SPA e  CSR SPA - adeguamento di precedenti accordi 
contrattuali al nuovo modello aziendale unitario. Approvazione atto aggiuntivo al contratto di 
servizio. 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 09 del mese di LUGLIO    alle ore 17:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Fusione tra Net SpA e Csr SpA – adeguamento di precedenti accordi 
contrattuali al nuovo modello aziendale unitario. Approvazione atto aggiuntivo al contratto 
di servizio.- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Rilevato che NET SpA a seguito della fusione per incorporazione di CSR Bassa 

Friulana SpA è società pubblica con capitale suddiviso tra 45 Enti pubblici soci per conto 
della maggioranza dei quali svolge il servizio di igiene urbana ed ambientale; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25.03.2011 con cui 
veniva approvata la fusione per incorporazione della società CSR SpA in Net SpA, e in 
particolare: 

 Il subentro di NET SpA nel vigente contratto di servizio a suo tempo stipulato con 
CSR SpA; 

 le linee di indirizzo per l’adeguamento dei contratti di servizio degli ex soci di CSR 
SpA; 

Preso atto della comunicazione P.E.C. del 10/05/2012 con la quale il “Comitato di 
Coordinamento per l’Esercizio del Controllo Analogo” di NET SpA informa di aver 
esaminato sia l’atto aggiuntivo al contratto di servizio (allegato sub “A”)  sia l’atto di 
modifica al Patto Parasociale Garanzia e il Patto Parasociale di Funzionamento senza 
rilevare alcuna obiezioni in merito alla loro conseguente adozione; 

Ritenuto che le principali modifiche al vigente contratto di servizio si sostanziano 
come segue: 

 previsione della facoltà di NET SpA di provvedere all’organizzazione e alla gestione 
del servizio sia tramite operatori terzi che direttamente, con riguardo a tutte le attività 
e gli interventi inerenti il suo svolgimento; 

 negoziazione annuale dei corrispettivi da parte del Comitato di controllo analogo col 
Consiglio di amministrazione di NET Spa in luogo della precedente decisione 
assembleare. Detti corrispettivi restano inoltre fissi per l’intero anno senza alcun 
intervento di conguaglio (ad esclusione delle parti variabili di corrispettivo legate alle 
quantità effettive); 

 previsione di schede descrittive e della qualità del servizio svincolate dal contratto 
principale e quindi modificabili autonomamente e flessibilmente tra le parti in 
conseguenza dell’evoluzione delle specifiche modalità di espletamento del servizio; 

 

Visto il documento denominato “Atto aggiuntivo al Contratto per l’organizzazione 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti” (Allegato sub “A”) che si assume quale 
parte integrante e contestuale del presente provvedimento;  

Visto il parere del Revisore dei Conti sull’”Atto aggiuntivo al Contratto per 
l’organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”, reso ai sensi del c. 18 
dell’art. 4 del D.L. 138/2011 in data 04.06.2012; 

Ritenuto che in merito alla competenza della Giunta Comunale, relativamente all’atto 
aggiuntivo al contratto di servizio, si possa superare quanto evidenziato dal Revisore in 
quanto le modifiche sono conseguenti e coerenti con gli indirizzi approvati dal Consiglio 
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Comunale con  il citato atto n. 20 del 25.03.2011; rispondono ai nuovi criteri di 
determinazione dei corrispettivi stabiliti dall’art. 19 dello Statuto di NET (controllo 
analogo); non comportano alcuna nuova spesa rispetto allo schema di calcolo dei 
corrispettivi operato da Net ad inizio anno; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il documento denominato “Atto aggiuntivo al Contratto per 
l’organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti” (Allegato sub “A”) che si 
assume quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento. 

2. Di autorizzare il Capo Settore Tecnico Gestione del Territorio  a sottoscrivere il 
documento indicato al precedente punto 1. del dispositivo, apportando eventuali modifiche 
non sostanziali che si rendessero necessarie o utili in fase di stipula.  

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
del  comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Direttore Generale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Fusione tra NET SPA e  CSR SPA - 
adeguamento di precedenti accordi contrattuali al nuovo modello aziendale 
unitario. Approvazione atto aggiuntivo al contratto di servizio.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
02/07/2012 

IL RESPONSABILE 

 - ANTONIO TAVERNA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

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

Il Responsabile del Procedimento 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/07/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
27/07/2012 . 
Lì   12/07/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Ilva SANTAROSSA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 12/07/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Ilva SANTAROSSA 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  12 luglio 2012 
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A T T O     A G G I U N T I V O 
al  

“Contratto per l’organizzazione del servizio di rac colta e smaltimento dei rifiuti “ 
del _____________  

TRA 

Il Comune di _______________ C.F. e P.IVA ___________________ con sede a 
_____________ in via ____________________ n. ____ rappresentato da 
_______________  _____________ nella sua qualità di ___________________ (di 
seguito anche “COMUNE”) 

E 

NET S.p.A. , C.F., P.IVA e N. iscrizione Reg. Imprese di Udine 94015790309, con sede a 
Udine in viale Duodo 3/E, rappresentata da _______________  _______________ nella 
sua qualità di ________________________ (di seguito anche “NET”) 

di seguito congiuntamente anche “Parti ”, 

PREMESSO CHE 

a) il COMUNE ha sottoscritto in data ___/___/2003 con la società CSR Bassa Friulana 
SpA di San Giorgio di Nogaro (Ud) un “Contratto per l’organizzazione del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti” (di seguito “Contratto di servizio ”); 

b) la società CSR Bassa Friulana SpA (di seguito anche “CSR”) è stata fusa per 
incorporazione nella società NET SpA con sede a Udine in viale Duodo n. 3/A, C.F., P.IVA 
e nr. iscrizione al Reg. Imprese di Udine 94015790309, a seguito di Atto Pubblico di 
fusione del 14/07/2011 – Prot N. 20715 del Notaio Lucia Peresson di Udine – con efficacia 
giuridica dal 01/09/2011; 

c) il COMUNE con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2011 ha 
approvato la fusione tra NET e CSR ed ha, tra l’altro, deliberato:  

- di autorizzare il subentro di NET (in futuro Friuliambiente S.p.A.) nel vigente Contratto 
di servizio a suo tempo stipulato con CSR; 

- di prevedere che il Contratto di servizio di cui al precedente punto sia adeguato al 
nuovo contesto operativo determinatosi in capo alla società aggregante NET, sulla 
base delle seguenti linee di indirizzo: 

I) Previsione della possibilità di eseguire direttamente dalla società, oltre che 
tramite ricorso a terzi, le varie attività operative ed i lavori necessari allo 
svolgimento del servizio ricevuto in affidamento;  

II) Determinazione annuale dei corrispettivi dei contratti di servizio affidata alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione sulla base delle previsioni 
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economiche stabilite per l’anno successivo e negoziata con i soci 
rappresentati dal Comitato di Coordinamento per il controllo analogo; 

III) Introduzione di nuove schede tecniche aggiornate e della possibilità 
demandata alla Giunta Municipale di modificare le stesse in conseguenza 
dell’evoluzione delle modalità di espletamento del servizio affidato, senza 
necessità di contestuale modifica anche del contratto cui si riferiscono; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONFERMATO 

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano il presente Atto Aggiuntivo al 
vigente Contratto di servizio: 

Art. 1  
NET, dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di CSR, subentra a tutti gli 
effetti nel Contratto di servizio originariamente stipulato tra il COMUNE e CSR in materia 
di igiene urbana e ambientale. A NET compete l’organizzazione e la gestione del servizio 
riguardo a tutte le attività operative e gli interventi inerenti al suo svolgimento. 

Art. 2  
I documenti richiamati nel Contratto di servizio ed intitolati “Scheda tecnica” e “Carta dei 
servizi”, costituiscono atti separati ancorché connessi al contratto stesso e  possono 
essere autonomamente modificati, in relazione all’evoluzione organizzativa del servizio 
affidato, previo accordo fra le Parti. 

Art. 3  
Il contenuto dell’”Art. 3 – Corrispettivo” del Contratto di servizio viene come di seguito 
interamente sostituito: 

“Oltre al corrispettivo per i servizi, il COMUNE si impegna a corrispondere a NET, 
limitatamente all’esercizio 2012, l’ulteriore importo di Euro 5,20 per ogni abitante 
residente, a titolo di concorso nelle spese generali.  
Successivamente al 2012 la suddetta componente verrà inclusa nel complessivo 
corrispettivo di seguito disciplinato. 
Il corrispettivo è  determinato sia in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti), che in rapporto alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, e 
all’entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale sia dei costi 
di esercizio sia degli investimenti. 
Il corrispettivo complessivo, comprensivo anche della componente per le spese 
generali, verrà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione di NET. 
Il Consiglio di amministrazione di NET, entro il 15 dicembre di ciascun anno, sulla base 
dei bilanci divisionali di previsione relativi all’anno successivo, predispone ed invia al 
Comitato di Coordinamento dei Soci di cui all’art. 19 di statuto, la proposta delle 
eventuali variazioni di  corrispettivi del Contratto di servizio a valere per l’anno 
successivo.  
Il Comitato di Coordinamento dei Soci, nei 15 giorni successivi al ricevimento della 
proposta di variazione dei corrispettivi, formulata dal Consiglio di amministrazione di 
NET, esprime il proprio parere sui contenuti e sull’attuazione della stessa che 
costituisce documento di indirizzo per il Consiglio di amministrazione della società. 
Il corrispettivo definitivamente approvato dal Consiglio di amministrazione di NET resta 
fermo senza possibilità di modifica in corso d’anno e individua, previa aggiunta delle 
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imposte di legge, la spesa che il COMUNE è tenuto a iscrivere nel proprio bilancio di 
previsione a fronte dell’affidamento del servizio a NET”. 

 Art. 4   
Il presente Atto aggiuntivo, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato in caso 
d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986 ed a richiesta delle Parti, con spese a carico 
del richiedente e applicazione di tassa fissa essendo i corrispettivi soggetti ad I.V.A. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Udine, ____________ 

Il Comune di ____________________ 

NET SpA ____________________ 


