OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110
E-mail: posta.oizola@izola.si
Web: http://www.izola.si/

Številka: 410-96/2013
Datum: 16. 5. 2013
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9,
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10 in
40/2012-ZUJF), 30. in 100. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št.
15/1999 in 17/2012) in 13. člena Odloka o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola,
d.o.o., Azienda pubblica Komunala Izola, S.r.l. (Uradne objave Občine Izola, št. 24/2011 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Izola na svoji 19. redni seji, dne
16.5.2013, na predlog izvajalca javne službe JP Komunala Izola d.o.o. in pozitivnega mnenja
Nadzornega sveta JP Komunala Izola d.o.o., z dne 25.4.2013, sprejel naslednji

S K L E P
1.
Potrdi se cenik posameznih javnih služb storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so
predlagane v Elaboratu o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Izola, št. 103-4/2013, z dne 17. 4. 2013.

Cene so izražene v EUR/kg in ne vsebujejo DDV-ja.
Stroški ravnanja s komunalnimi odpadki se obračunajo v kg glede na obračunano količino
odpadkov.
2.
Potrdijo se normativi za obračunavanje storitev zbiranja, obdelave in odstranjevanja
komunalnih odpadkov.
Za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter za negospodarstvo se obračunava
količina odpadkov po pogodbi na podlagi dejanskega odpeljanega volumna odpadkov.

Za gospodinjstva se obračunava količina odpadkov glede na stanovanjsko površino.
Za 100 m2 stanovanjske površine oziroma 1 m3 komunalnih odpadkov se po ceniku
obračunajo naslednje količine:

Količina obračunanih odpadkov se vsakoletno usklajuje na podlagi dejanske količine
odpeljanih komunalnih odpadkov v občini v preteklem letu.
3.
Sklep se vpiše v knjigo sklepov, ki jo vodi Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. - Azienda
pubblica Komunala Isola, S.r.l.
4.
Ta sklep velja takoj, cenik pa se uporablja od 1.6.2013 dalje.
Župan
mag. Igor K O L E N C

Sklep prejmejo:
1. JP Komunala Izola, d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l.,
2. Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj,
3. zbirka dokumentarnega gradiva,
4. arhiv – 2x.
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Prot. n.: 410-96/2013
Data: 16. 5. 2013
In virtù dell’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazz. Uff. della RS nn. 94/2007TUU2, 27/2008 – Sentenza della CC: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 –
Sentenza della CC: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 – Sentenza della CC: U-I-267/09-19,
51/2010, 84/2010 - Sentenza della CC: U-I-176/08-10 e 40/2012 - sigla: ZUJF), degli artt. 30
e 100 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/1999
e 17/2012) e dell'art. 13 del Decreto sulla regolazione dello status dell'azienda pubblica ‘Javno
podjetje Komunala Izola d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Isola S.r.l.’ (Boll. Uff. n.
24/2011 – testo unico ufficiale), su proposta dell'esercente del servizio pubblico, l'AP
Komunala Isola S.r.l., e del parere positivo, rilasciato il 25. 4. 2013 dal Collegio sindacale
dell'AP Komunala Isola S.r.l., il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 16. 5. 2013 alla
sua 19a seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

DELIBERA
1
Si convalida il tariffario delle singole prestazioni del servizio pubblico di trattamento dei
rifiuti urbani, proposte nello Studio sulla determinazione delle tariffe delle prestazioni dei
pubblici servizi di trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Isola, prot. n. 103-4/2013,
datato 17. 4. 2013.
Elemento

Raccolta dei rifiuti urbani
Raccolta dei rifiuti biologici
Trattamento di determinati tipi di
rifiuti urbani
Deposito dei residui di riciclaggio o
rimozione dei rifiuti urbani

Prezzo
pubblica

dell'infrastruttura

Prezzo della prestazione

Prezzo €/kg

Prezzo €/kg

0,0033
0,0079
0,0000

0,1202
0,2013
0,0300

0,0000

0,2400

I prezzi sono espressi in €/kg e non sono comprensivi dell'IVA.
Le spese di trattamento dei rifiuti urbani si calcolano in kg, in relazione alla quantità dei rifiuti
trattati.
2
Si convalidano i criteri per il computo dei servizi di raccolta, trattamento e rimozione dei
rifiuti urbani.

Per le società economiche e gli imprenditori autonomi, come pure per il settore improduttivo,
la quantità dei rifiuti si calcola in base al contratto, a seconda del volume dei rifiuti
effettivamente asportati.
Per i nuclei familiari la quantità dei rifiuti viene calcolata sulla base della superficie abitativa.
In base al tariffario, per 100 mq. di superficie abitativa ovvero 1 m3 di rifiuti urbani il calcolo
si esegue tenendo conto delle seguenti quantità:
Elemento
Raccolta dei rifiuti urbani
Raccolta dei rifiuti biologici
Trattamento di determinati tipi di rifiuti
urbani
Deposito dei residui di riciclaggio o
rimozione dei rifiuti urbani

Quantità in kg
88,18 kg
2,53 kg
51,70 kg
25,85 kg

Il calcolo della quantità dei rifiuti si pareggia annualmente in ottemperanza del volume dei
rifiuti urbani effettivamente asportati nel comune nell'anno precedente.
3
Il presente atto si registra nel libro delle deliberazioni tenuto presso l'azienda pubblica.
4
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata, il tariffario si applica invece a decorrere
dal 1. 6. 2013.

Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

Recapitare a:
5. JP Komunala Izola, d.o.o. – Azienda pubblica Komunala Isola, S.r.l.,
6. Ufficio attività economiche, investimenti e sviluppo infrastrutture comunali,
7. atti,
8. archivio – 2x.

