COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 54 del 13.04.2012
OGGETTO: Servizio di igiene urbana. Atto di indirizzo per la ulteriore temporanea
prosecuzione dell’affidamento in house alla Società Multiservizi S.p.A. con socio unico.
Periodo 01.04.2012 – 31.12.2012.
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di aprile, con inizio alle ore 13,00:,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso Carpinelli
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
arch. Maurizio Pace
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
6
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LA GIUNTA

PREMESSO:
CHE con propria deliberazione n.4 del 19.01.2012 è stato espresso
l’indirizzo di affidare il servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto e
smaltimento in impianti autorizzati di R.S.U. e assimilabili alla Soc. Multiservizi
S.p.A. con socio unico nelle more dell’adozione della delibera quadro prevista
dall’art.4 del D.L.n.138/2011 e s.m.i. e dei successivi e conseguenti
adempimenti fino alla data del 31.03.2012, e di altro termine disposto dalla
Legge agli stessi patti e condizioni del contratto n.2885 di Rep. del 15.11.2011;
CHE nello stesso atto deliberativo è stato incaricato il Responsabile del VII
Servizio di dare esecuzione ai provvedimenti ed ai consequenziali atti di
gestione relativo al servizio di igiene urbana;
CHE è in scadenza al 31.03.2012 il servizio di cui trattasi alla Soc.
Multiservizi S.p.A., giusta determinazione n.24 del 25.01.2012 del VII Servizio Manutenzione e Servizi e che necessita affidare per ulteriore periodo che va
dal 01.04.2012 al 31.12.2012;
CHE il servizio di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti della Legge
12.06.1990, n.146, è “Servizio Pubblico essenziale” e per dette caratteristiche
non può essere interrotto;
CONSIDERATO che il D.L. n.2 /2012 come convertito nella legge n.27 del
24.03.2012 all’art. 25 ha reimpostato le regole del periodo transitorio fissando
al 31.12.2012 la scadenza degli affidamenti in house;
RILEVATO che è stata prevista anche dal D.L. una disciplina derogatoria
che consente alle società affidatarie dirette di aggregarsi per una gestione
unitaria dei servizi con riferimento al Bacino Territoriale ottimale;
RITENUTO, nelle more del chiarimento degli aspetti applicativi complessi
introdotti dalla nuova normativa confermare l’affidamento del Servizio di igiene
urbana, raccolta, trasporto e smaltimento in impianti autorizzati dei R.S.U. e
assimilabili alla Soc. Multiservizi S.p.a. con socio unico, fino alla data del
31.12.2012, agli stessi patti e condizione del contratto n.2885 di Rep. del
15.11.2011;
RILEVATO altresì con il D.L. è stato introdotto il nuovo comma 32 ter.
dell’art 4 del D.L. 138/2011 quale norma di salvaguardia al fine di non
pregiudicare la continuità nella erogazione dei servizi di rilevanza economica,
stabilendo che i gestori assicurino l’integrale prosecuzione delle attività anche
oltre le scadenze previste, fino al subentro del nuovo gestore;
VISTO il parere “Favorevole” espresso in ordine alla regolarità Tecnica in
data 28.03.2012, dal Responsabile del VII Servizio – Geom. Onofrio Simone, ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n.267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL.;

A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, e con DUPLICE E
SEPARATA VOTAZIONE di cui una riguardante la immediata esecutività;

DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO che con il D.L. n.1/2012 è stata fissata al 31.12.2012 la
scadenza degli affidamenti in house;
2) FORMULARE indirizzo per la prosecuzione dell’affidamento del Servizio di
igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento in impianti autorizzati dei
R.S.U. e assimilabili alla Soc. Multiservizi S.p.a. con socio unico nelle more
dell’espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica dalla
data del 01.04.2012 fino al 31.12.2012, agli stessi patti e condizione del
contratto n.2885 di Rep. del 15.11.2011 e comunque fino all’eventuale
subentro del nuovo gestore;
3) DI INCARICARE il Responsabile del VII Servizio di dare esecuzione al
presente provvedimento con i consequenziali atti di gestione
4) DI INCARICARE sin d’ora il Responsabile del V Servizio Ecologia- Ambiente
alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l’affidamento del Servizio ivi
compresa la delibera quadro da adottarsi previo parere dell’Autorità garante
per la concessione;
5) DI DICHARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e
favorevole votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta /non comporta spesa o diminuzione di entrata.
Castellana Grotte, 28/03/2012
Il Responsabile del Servizio VII
f.to Onofrio Simone

esce il vice sindaco
Dott. Alfonso Carpinelli

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:669
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
18/04/2012 al 03/05/2012.
Castellana Grotte, 18 Aprile 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 13/04/2012 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 18 Aprile 2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

