
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione N°           41 
in data 12/04/2022 

 
Prot. n. __________ del ________________ 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: 

Servizio di raccolta domiciliare del verde svolto da Ascit SpA - Definizione del 
corrispettivo anni 2022-2023 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 L’anno 2022, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 14.30, nella sala adunanze del 
Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita  

 
  Eseguito l’appello risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Campani Caterina Sindaco X  
2 Salotti Vittorio Assessore X  
3 Giannotti Sabrina Assessore  X 
4 Onesti Pietro Assessore X  
5 Romagnoli Francesca Assessore  X 
6 Tonini Lorenzo Assessore X  

   4 2 

  
Presiede la Sig.ra Campani Caterina  nella sua qualità di  Sindaco in modalità telematica, ai 
sensi del Regolamento approvato con atto Giunta Comunale n. 39 del 05.04.2022. 
 
 Partecipa il Dott.  Giorgi Daniele, Segretario Generale. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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La Giunta Comunale 

VISTA la deliberazione della Giunta  Municipale n. 35 del 02/04/2021 “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 /2023”, esecutiva, con la quale sono state assegnate le dotazioni 

finanziarie definitive  - Esercizio  2021; 

 

VISTA Delibera Consiglio Comunale n 3 del 24/01/2022 avente per oggetto: “Approvazione 

del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2022-2024”; 

ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 42 comma 2, lett.f) e 48 

del TUEL trattandosi in specie di entrata extra-tributaria; 

Vista la Delibera GC n. 72 del 27/07/2021 con oggetto “Servizio di raccolta domiciliare del 

verde svolto da Ascit S.p.A. Definizione del corrispettivo” che richiamiamo integralmente; 

Considerato che l’Amministrazione ritiene di confermare il canone corrispettivo per il servizio 

di raccolta del verde, attivato su richiesta dell’utenza interessata, di 2 € mensili (canone annuo € 24,00) 

anche per le annualità 2022 e 2023; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, 

dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI: 

il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 48; 

lo Statuto comunale 

Tutto quanto sopra 

Con votazione favorevole unanime, resa e riscontrata nei modi e nelle forme di legge; 

 

D ELIB ERA  

1) di confermare quanto stabilito nella Delibera n. 72 del 27/07/2021; 

2) di approvare per le annualità 2022 e 2023 il canone mensile di € 2,00 (canone annuo 24,00 €) 

per il servizio di raccolta del verde effettuato per il Comune di Barga da ASCIT Servizi 

Ambientali S.p.A e attivato su richiesta dell’utenza interessata; 

3) che il corrispettivo mensile per gli anni 2022 e 2023 richiesto sia commisurato ai mesi effettivi 

di godimento del servizio con decorrenza dal mese di richiesta di adesione comunicata ad 

ASCIT e di consegna della strumentazione per la raccolta (bidone carrellato); 

4) il medesimo canone è richiesto agli utenti che, provvisti della necessaria strumentazione per il 

conferimento in forza di una richiesta presentata negli anni precedenti a Sistema Ambiente spa, 

hanno usufruito del servizio anche per l’anno 2021 salvo eventuale comunicazione di disdetta; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext#_blank


 

 Pag. 2/2 

5) Di dare indirizzo all’ufficio competente di sottoscrivere con ASCIT Servizi Ambientali S.p.A 

apposita convenzione per la raccolta domiciliare della frazione verde  

6) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013; 

Con successiva votazione favorevole unanime, dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000. 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92095%20&stato=lext#_blank
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
       Campani Caterina Giorgi Daniele 
 

 
Le  firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e’ conservata  in  originale negli archivi informatici del Comune di 
Barga, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi  dieci giorni dl termine 
della pubblicazione all’Albo online. 

 
 
 
 


