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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 
Oggetto: Acquisizione al patrimonio Comunale della discarica A.GE.CO.S. S.p.A. in località 

Passo Breccioso Via Trinitapoli, Foggia, catastalmente censita al NCT/FG Fg. n 155, p.lla n 176. 

Determina dirigenziale a contrarre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 192 del Decreto 

Legislativo n 267/2000. 

 

 

 

 Servizio - AMBIENTE 

Ufficio: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Responsabile del Procedimento: arch. Vincenzo Lombardi 

Estensore: dott.ssa R. Pedarra 

 

Procedura numero: 1181  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 52 del 27 agosto 2015 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 961 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Acquisizione al patrimonio Comunale della discarica A.GE.CO.S. S.p.A. in 

località Passo Breccioso Via Trinitapoli, Foggia, catastalmente censita al 

NCT/FG Fg. n 155, p.lla n 176. Determina dirigenziale a contrarre, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 107 e 192 del Decreto Legislativo n 267/2000. 

_____________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO: 

• che, nell’esclusivo interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del 

codice civile, con nota n° 4685 del 16/01/2015 del dirigente del Servizio Ambiente è stata 

formalizzata alla ditta A.GE.CO.S. S.p.A., la proposta di acquisizione al patrimonio 

dell’Ente  della discarica sita in Foggia alla località Passo Breccioso – Via Trinitapoli  

catastalmente censita al N.C.T. di Foggia,  fg. N° 155, mappale n° 176, al prezzo di € 

1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00); 

• che con nota del 25/01/2015, prot. gen. n° 6948, la ditta A.GE.CO.S. S.p.A. ha 

comunicato di  accettare integralmente il contenuto della proposta  descritta al punto 

precedente; 

• che a seguito di quanto sopra, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 

20/02/2015 è stato proposto al Consiglio Comunale l’acquisizione al patrimonio 

comunale della discarica A.GE.CO.S. S.p.A. ubicata in Foggia alla località Passo 

Breccioso – Via Trinitapoli  catastalmente censita a N.C.T. di Foggia al fg. N° 155, 

mappale n° 176; 

• che la negoziazione definitiva è avvenuta nell’incontro del 09/02/2015, presso la 

Sala Giunta del Palazzo di Città, nel quale è stato concordato il prezzo di vendita pari a € 

1.050.000,00 (euro unmilionecinquantamila/00) esente I.V.A., al netto di oneri (imposta 

di registro, onorario e spese notarili a carico della parte acquirente); 

CONSIDERATO: 

• che risulta necessario acquisire al patrimonio dell’Ente la discarica c.d. “ex 

Agecos” sita in Foggia alla località Passo Breccioso – Via Trinitapoli  catastalmente 

censita a N.C.T. di Foggia al fg. N° 155, mappale n° 176, al prezzo pattuito di € 

1.050.000,00 come riportato in premessa; 

• che l’acquisizione della su cita discarica, avverrà senza oneri per 

l’Amministrazione in quanto il prezzo pattuito di acquisizione è contenuto nel saldo 

positivo tra i costi di gestione e ricavi; 

• che con atto di Consiglio Comunale n° 108 del 17/03/2015, è stato deliberato 

quanto segue: 



• l’acquisizione al patrimonio dell’Ente la discarica c.d. “ex Agecos” sita in Foggia 

alla località Passo Breccioso – Via Trinitapoli  catastalmente censita a N.C.T. di 

Foggia al fg. N° 155, mappale n° 176, al prezzo pattuito di € 1.050.000,00 (euro 

unmilonecinquantamila/00) esente I.V.A., al netto di oneri (imposta di registro, 

onorario e spese notarili a carico della parte acquirente); 

• di autorizzare il dirigente del Servizio Ambiente a porre in essere i provvedimenti 

consequenziali; 

• di imputare la somma di € 1.050.000,00 al Capitolo 35630 del Bilancio 2014 

Esercizio 2015 imp. N° 1550/1/2014; 

• di trasmettere la stessa deliberazione al Prefetto di Foggia, al Comando 

Carabinieri per la tutela dell’ambiente – NOE di Bari, alla Provincia di Foggia, alla 

Regione Puglia, all’ARPA e all’ASL. 

RITENUTO: 

• che si dovrà addivenire alla stipula dell’atto notarile di trasferimento, in favore 

del Comune di Foggia,  da parte della ditta A.GE.CO.S. S.p.A., della discarica sita in 

Foggia alla località Passo Breccioso – Via Trinitapoli  catastalmente censita a N.C.T. di 

Foggia al fg. N° 155, mappale n° 176, al prezzo pattuito di € 1.050.000,00 (euro 

unmilionecinquantamila/00) esente I.V.A., al netto di oneri (imposta di registro, onorario e 

spese notarili a carico della parte acquirente); 

PRESO ATTO 

che dalla nota dell’Agenzia del Demanio del 13/08/2015 prot. n.15476, acquisita al prot. 

gen.  n.72102 in data  14/08/2015, nella quale riporta testualmente : “A Si evince 

pertanto, trattandosi di transazione, che non è necessario acquisire, in tali casi, il parere 

di competenza dell’Agenzia del Demanio”, che si allega alla presente facendone parte 

integrante e sostanziale. 

VISTI 

• gli artt. 107 e 192 del D.Lgs n.267/2000  

• lo Statuto di questo Comune; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 108 del 17/03/2015 

RILEVATO 

che, ai sensi del disposto dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000. "... la stipulazione del contratto deve esser 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento...." 



DETERMINA 

• di intervenire, in qualità di Dirigente del Servizio Ambiente, non in proprio ma in 

nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Foggia, nell'atto  notarile di 

trasferimento, tra la Soc. A.GE.CO.S. S.p.A. ed il Comune di Foggia, della discarica c.d. 

“EX Agecos”  sita in Foggia alla località Passo Breccioso – Via Trinitapoli  catastalmente 

censita a N.C.T. di Foggia al fg. N° 155, mappale n° 176, al prezzo pattuito di € 

1.050.000,00 (euro unmilionecinquantamila/00) esente I.V.A., al netto di oneri (imposta 

di registro, onorario e spese notarili a carico della parte acquirente); 

• di precisare che, per la stipula dei suddetti atti, gli oneri finanziari e/o fiscali e/o 

notarili saranno  a carico del Comune di Foggia 

 

Il presente atto viene trasmesso, in duplice copia, alla Segreteria Generale per l'apposizione del 

numero del registro generale delle Determinazioni Dirigenziali e comunicato al Signor Sindaco. 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE 

Arch. Vincenzo LOMBARDI 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


