COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N.43 DEL 10/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA FINALIZZATO ALLO
STUDIO DI FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 17,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
Si No
GUARNA ANTONIO
Sindaco x
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
Vicesindaco x
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore x
Assessore
CREA GIUSEPPE
Assessore x
FOTI FRANCESCO
Assessore x
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria ha attivato, presso il
Settore 16 – Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale, APQ Infrastrutture, Servizio 1
Smaltimento Rifiuti, l’Osservatorio Provinciale Rifiuti con funzioni di monitoraggio,
controllo ed elaborazione di strategie di intervento nel settore dei rifiuti;
Che l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria attraverso l’Osservatorio
Provinciale Rifiuti ha avviato il progetto “ S.A.P.E.Ri.”, finalizzato all’assistenza tecnica
per le amministrazioni locali;
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Atteso che il Comune di Montebello Jonico già con notaro. 11755 del 10.10.2011 del
Responsabile del Settore Urbanistica, LL.PP e Servizi, Arch. Antonino Claudio Diano,
avente come oggetto: “Richiesta supporto tecnico”, con la quale l’ufficio ha avviato
rapporti di supporto tecnico con l’Osservatorio Provinciale Rifiuti al fine di attivare uno
studio per le forme di gestione associata del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia
differenziati che non differenziati e l’erogazione dei servizi di spazzamento e pulizia delle
strade, raccolta ingombranti, ecc.;
Atteso che l’adesione al progetto “ S.A.P.E.Ri.” e l’intesa con i diversi comuni permette
la realizzazione di economie degli atti amministrativi e la conseguente riduzione dei costi,
la garanzia di una maggiore partecipazione delle principali imprese esercenti il servizio e
una maggiore efficacia nella gestione dello stesso, stante l’area vasta nella quale lo stesso
può essere esercitato;
Visto il d.lgs.vo n. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal
responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge ,
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Protocollo d' Intesa per lo studio di
forme di gestione associato del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia differenziati che
indifferenziati, che allegato al presente atto ne fa parte integrale e sostanziale;
Di demandare al Sindaco o suo delegato la firma del Protocollo d'Intesa;
Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.n.267/2000, immediatamente
eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Resi ai sensi dell’art.49
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali

Parere di regolarità tecnico
Per quanto concerne la regolarità tecnico si esprime parere: FAVOREVOLE.

Il responsabile del Settore Urbanistica, LL.PP e Servizi
Arch. Antonino Claudio Diano
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LO STUDIO DI FORME DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L’anno Duemiladodici, il giorno ______ del mese di ______, con la presente scrittura privata a
valere ad ogni effetto di ragione e di legge;

Tra le parti:
-

Comune di _____________, rappresentato dal Sindaco, ____________, il quale agisce
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e in esecuzione alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/2012, esecutiva ai sensi di legge;

-

Comune di _____________, rappresentato dal Sindaco, ____________, il quale agisce
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e in esecuzione alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/2012, esecutiva ai sensi di legge;

-

Comune di _____________, rappresentato dal Sindaco, ____________, il quale agisce
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e in esecuzione alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/2012, esecutiva ai sensi di legge;

-

Comune di _____________, rappresentato dal Sindaco, ____________, il quale agisce
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e in esecuzione alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/2012, esecutiva ai sensi di legge;

-

Comune di _____________, rappresentato dal Sindaco, ____________, il quale agisce
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e in esecuzione alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/2012, esecutiva ai sensi di legge;

-

Comune di _____________, rappresentato dal Sindaco, ____________, il quale agisce
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e in esecuzione alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/2012, esecutiva ai sensi di legge;
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-

Comune di _____________, rappresentato dal Sindaco, ____________, il quale agisce
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta e in esecuzione alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che con nota prot. n. 11755 del 10.10.2011 il Comune di Montebello Jonico ha aderito
al progetto “S.A.P.E.Ri”:
Considerato che:
-

l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria ha attivato, presso il Settore 16 Ambiente,
Energia, Demanio Idrico e Fluviale, APQ Infrastrutture, Servizio 1 Smaltimento Rifiuti,
l’Osservatorio Provinciale Rifiuti con funzioni di monitoraggio, controllo ed elaborazione di
strategie di intervento nel settore dei rifiuti;

-

l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria attraverso l’Osservatorio Provinciale
Rifiuti ha avviato il progetto “S.A.P.E.Ri.” finalizzato all’assistenza tecnica per le
amministrazioni locali;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITA’
I

Comuni

di

________________________________________,

di

seguito

indicati

semplicemente con la parola “Comuni”, convengono di attivare uno studio di forme di gestione
associata per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sia differenziati che non differenziati
per le seguenti finalità:
a) Economia degli atti amministrativi, con conseguente riduzione dei costi;
b) Garanzia di una maggiore partecipazione delle principali imprese esercenti il servizio;
c) Maggiore efficacia nella gestione del servizio, stante l’area vasta nella quale lo stesso può
essere esercitato.
ART. 2 – OGGETTO
Oggetto del presente è lo studio di forme di gestione associata per il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e differenziati.
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Il presente protocollo viene sottoscritto al fine di svolgere in modo coordinato lo studio di cui al
precedente comma, rispondendo ad una obiettiva ragione di economicità dello stesso ed a una
migliore fruizione del servizio da parte dei cittadini.
Scopo del presente è, altresì, quello di raggiungere gli obiettivi previsti per la raccolta
differenziata ed alla riduzione del quantitativo di RSU conferiti in discarica.
I Comuni aderenti, con il supporto tecnico dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti individueranno
forme di gestione, anche associata, per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.
I Comuni individuano quale capofila del presente protocollo d’intesa il Comune di Montebello
Jonico.

ART. 3 – COMUNE CAPOFILA
METODOLOGIE DI LAVORO E FORME DI CONSULTAZIONE
Il comune capofila è individuato in quello di Montebello Jonico, che sarà ente appaltante
(qualora fosse prescelta detta forma di gestione) e gestore delle risorse finanziare.
Al fine di coordinare le attività dei singoli comuni aderenti viene costituito un Comitato tecnico
composto da un referente per ogni Comune, con il coordinamento da parte dell’Osservatorio
Provinciale Rifiuti.
Nessun onere aggiuntivo per i comuni deriva dalla partecipazione della Provincia a detto
comitato.

ART. 4 – COMPITI DEL COMITATO TECNICO
Al Comitato tecnico compete:
a) La raccolta e coordinamento dei flussi informativi necessari o utili;
b) La fase preliminare, propedeutica e funzionale, all’individuazione e alla determinazione di
tutti gli elementi tecnici, finanziari e giuridici per dare luogo al procedimento di gara;
c) La scelta delle procedure negoziali in relazione al servizio da affidare;
d) Lo studio e l’elaborazione dei capitolati necessari all’attività negoziale;
e) L’elaborazione dei formali atti di gara e negoziali nonché dello schema contrattuale;
f) L’esame delle eventuali controversie insorte durante la gestione del contratto e le conseguenti
indicazioni in merito;
g) L’interfaccia operativa con la Stazione Unica Appaltante Provinciale;
h) Il monitoraggio sull’andamento dei servizi affidati;
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i) L’elaborazione di varianti ai servizi affidati nel rispetto del contratto in essere;
j) La proposta dei componenti la commissione di gara;
k) La disciplina dei criteri di riparto relativi ad eventuali spese sostenute da un comune in nome
e per conto degli altri.
ART. 5 – GESTIONE AMMINISTRATIVA
Al comune capofila compete lo studio del servizio con la collaborazione del comitato tecnico.
Qualora si ritenesse di provvedere all’affidamento del servizio all’esterno, con la procedura ad
evidenza pubblica, al responsabile dell’ufficio tecnico del comune capofila spetterà provvedere
a:
a) La determina a contrarre, ivi compresa la modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia, previa intesa con la SUAP;
b) L’approvazione dei capitolati d’oneri e dei bandi di gara;
c) La costituzione delle commissioni di gara;
d) La determinazione di ammissione od esclusione dalle gare;
e) L’approvazione dell’esito della gara;
f) La definizione delle controversie eventualmente insorte in fase di gara;
g) La predisposizione dello schema di contratto. In tali ipotesi si provvederà a stipulare dei
subcontratti con ogni comune aderente, al fine di determinare una separata responsabilità
patrimoniale per ogni comune, in modo che l’inadempimento di un ente non si ripercuota
sugli altri.
I Comuni aderenti, ai fini dell’esecuzione delle procedure di gara, si avvarranno della stazione
unica appaltante istituita presso la Provincia di Reggio Calabria secondo modalità operative
derivanti dalle convenzioni in essere e dalla normativa di settore vigente.

ART. 6 FORME DI GESTIONE
Ai fini dello svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, i comuni in convenzione
possono adottare una delle seguenti forme di gestione del servizio:
a) gestione diretta;
b) gestione mediante affidamento ad impresa abilitata, per come previsto dal d lgs 163/2006.
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ART. 7 RECIPORCI OBBLIGHI E GARANZIE
Ognuno degli enti contraenti si impegna a partecipare al presente Protocollo fornendo gli
strumento e le unità di personale previsti ed eventuali risorse finanziarie.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco -Presidente
f.to Dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. L. Familari
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e

contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

