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Ai sensi dell'Ordinanza sulla metodologia di determinazione dei prezzi delle prestazioni dei 

servizi pubblici economici di tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/12 e 

109/12), in virtu del primo comma dell’articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello 

status dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/2002, 

Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05, 84/06, 39/12 e 103/12), per effetto dell'articolo 42 dello 

Statuto del Comune citta di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e 

la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e visto il parere positivo del Consiglio 

di controllo dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., n. 16/026-14 del 15. 12. 

2014, promulgo la seguente 

 

D E L I B E R A 

 

1. 

I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “gestione dei rifiuti urbani”, forniti sul territorio 

del Comune citta di Capodistria dall’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. s.r.l., sono 

determinati come segue: 

 

1. RACCOLTA DI DETERMINATI TIPI DI RIFIUTI URBANI: 

 

1.1. Raccolta dei rifiuti urbani: 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 |Locazione dell'infrastruttura |     0,0085   |     EURO/kg | 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 |Prezzo delle prestazioni      |        0,1500  |     EURO/kg | 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 

1.2. La raccolta dei rifiuti biologici: 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 |Locazione dell'infrastruttura |      0,0048 |     EURO/kg | 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 |Prezzo delle prestazioni      |        0,1832 |     EURO/kg | 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 

2. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI: 

 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 |Locazione dell'infrastruttura |      0,0000 |     EURO/kg | 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 |Prezzo delle prestazioni      |         0,0364 |     EURO/kg | 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 



 
 

 
 

3. DEPOSITO DEI RIFIUTI URBANI: 

 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 |Locazione dell'infrastruttura |      0,0000 |    EURO/kg | 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 |Prezzo delle prestazioni      |        0,1252 |     EURO/kg | 

+--------------------------------+--------------+---------------+ 

 

I prezzi non comprendono l’imposta sul valore aggiunto prescritta. 

 

2. 

 

I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “gestione dei rifiuti urbani” sono determinati in 

base all’elaborato riguardante la definizione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici 

economici di gestione dei rifiuti urbani nel Comune citta di Capodistria 2015-2017, n. 12/684-

14, che e stato regolarmente approvato. 

 

3. 

 

Il fornitore del servizio pubblico economico “gestione dei rifiuti urbani”, forniti sul territorio 

del Comune citta di Capodistria, l’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., 

provvedera in conformita a questa Delibera e all’Ordinanza, all’elaborazione e alla 

pubblicazione sul suo sito internet e secondo le modalita localmente in uso, del tariffario con 

le tariffe approvate. 

 

 

 

4. 

 

Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di avere efficacia la delibera n. 354-

25/2013 del 21 febbraio 2013.  

5. 

 

Il presente tariffario entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, inizia ad essere applicato invece con il giorno 

1° gennaio 2015. 

 

N. 354-25/2013 

Capodistria, 19 dicembre 2014 

 

Il Sindaco 

del Comune citta di Capodistria 

Boris Popovič m.p. 

 


