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ANNO 2011.
Data 17-01-2011
______________________________________________________________________________________
L’anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 10:00, nella sede comunale,
convocata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
D'ALONZO GIUSEPPE
ZILLI GIULIANO
PERSIA ORLANDO
SCIPIONI LORETO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A

Assume la presidenza il Sig. D'ALONZO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO il quale,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assiste, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario
Comunale dr. DI FELICE MAURO (art. 97, n. 4 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000).
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 10-01-2011

Il Responsabile del servizio
ZILLI GIULIANO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 10-01-2011

Il Responsabile del servizio

ZILLI GIULIANO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU di questo Comune è stato gestito, in forma associata,
congiuntamente ad altri Comuni, dalla Società Montagne Teramane S.p.A. (ex consorzio obbligatorio
CORSU) di cui il Comune è socio;
Che la Società Montagne Teramane (MO.TE. S.p.A.) ha gestito il predetto servizio a mezzo affidamento alla
Teramo Ambiente S.p.A. in forza di capitolato d’appalto e relativo contratto datato 30.12.2002;
Che in data 29.02.2008, al fine di garantire la continuità del servizio e prevenire rischi concreti all’igiene e alla
sanità pubblica con atto sindacale n. ________veniva ordinato alla Società Teramo Ambiente S.p.A. la
proroga del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU nel Comune di Crognaleto;
Visto il D. Lgs. 152/06 così come modificato da ultimo dal D.Lgs. 4/08 recante norme in materia ambientale;
Vista la L.R. 45/07 recante Norme per la gestione integrata dei rifiuti;
Richiamato l’art. 204 del DLgs 152/06 rubricato “Gestioni esistenti” ed in particolare il comma 1 che dispone:
“I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte
delle Autorità d’Ambito”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 286 del 07.04.2008 concernente l’istituzione delle Autorità
d’Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l’approvazione degli schemi tipo di convenzione e
di Statuto;
CONSIDERATO:
Che la Provincia di Teramo con nota prot. 204055 del 29.07.2008 ha comunicato di aver provveduto a
prendere atto con D.G.P. n. 537/08 dello Statuto e della Convenzione definitiva, redatta all’esito della
Conferenza dei Sindaci del 30.05.2008, ai fini della costituzione dell’Autorità d’Ambito;
Che con la richiamata nota la Provincia ha invitato i Sindaci dei Comuni della Provincia a sottoporre
all’approvazione dei propri Consigli Comunali lo schema di Statuto e Convenzione entro in termine di 60
giorni;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2008 sono stati approvati lo Statuto per la
gestione integrata dei rifiuti – ATO n. 1 – e la convenzione per la gestione integrata dei rifiuti – ATO n. 1 -;
Rilevato che ai sensi della richiamata normativa e dell’art. 4 dello schema di Statuto l’ADA provvede
all’individuazione dei soggetti cui affidare la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso delle
operazioni di raccolta e trasporto;
Considerato che la finalità sottostante la costituzione dell’ADA è il superamento della frammentazione delle
gestione e la razionalizzazione dell’organizzazione del servizio su base provinciale;

Vista la lettera prot. n 6384 del 29/11/2010 del Sindaco indirizzata all’ADA, al comune di Pietracamela alla
ditta Te.AM Ambiente spa ,alla ditta MO.TE Spa al Ministero della Salute e Ministero dell’Ambiente e Al
prefetto di Te nella quale si evince la necessita di continuare ad adottare il sistema di prorogazio su
dispositivo sindacale ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 22/97;
Considerato pertanto opportuno, nelle more dell’attivazione della gestione unica del servizio da parte
dell’ADA, prorogare l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU alla ditta Teramo Ambiente
S.p.A. di Teramo che ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il rapporto con il Comune di
Crognaleto agli stessi patti e condizioni di cui al capitolato d’appalto e relativo contratto già in essere;
Considerato, inoltre, che il Comune intende riservarsi la possibilità di rinegoziare le clausole contrattuali
relative alle modalità di controllo del servizio, al numero di passaggi settimanali nelle diverse mensilità
dell’anno e nelle varie frazioni e al servizio di raccolta differenziata;
Visto il vigente Regolamento per i servizi e le forniture in economia;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006;
Vista la legge finanziaria della Regione Abruzzo L. R. n 1 del 9/01/2011;
Visti i pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, favorevoli, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU alla ditta Teramo Ambiente S.p.A. di
Teramo ai patti e alle condizioni stabilite nel capitolato d’appalto e relativo contratto fino all’attivazione
della gestione unica del servizio da parte dell’ADA;
3. di riservarsi la possibilità di rinegoziare le clausole contrattuali relative alle modalità di controllo del
servizio, al numero di passaggi settimanali nelle diverse mensilità dell’anno e nelle varie frazioni e al
servizio di raccolta differenziata;
4. di dare atto che la spesa derivante dalla presente troverà copertura negli stanziamenti all’uopo
previsti nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2010;
5. di mandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento successivo e
consequenziale;
6. di dichiarare, con successiva votazione unanimemente favorevole la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

D'ALONZO GIUSEPPE

dr.DI FELICE MAURO

___________________________________________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria per l’impegno della spesa in oggetto ai sensi del 5° comma dell’art.
153 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data __________________________
Zilli GIULIANO

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio Comunale per rimanervi per 15
giorni consecutivi.

L’Addetto
Data 21-01-2011
________________________

___________________________________________________________________________
·

Inviata per controllo di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Data __________________________

·
·

dr. Mauro Di Felice

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 - comma 3° - del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale
Data ___________________________

dr. DI FELICE MAURO

___________________________________________________________________________

