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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

362 
 

Data 
 

04/05/2016 

Oggetto:  CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI 
PRESSO L'IMPIANTO COMPLESSO DI DELICETO (FG) LOCALITA’ 
CATENACCIO GESTITO DA AGECOS SPA. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 12/01/2016 di nomina a Responsabile del 

“Settore AA.GG.”, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione al 

provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto 

di lavoro; 
Vista la deliberazione n. 66 del 28/04/2016 con la quale la Commissione Straordinaria ha preso atto 

della sospensione del conferimento dei rifiuti, da parte dei Comuni non facenti parte del Consorzio 

Bacino FG/4 tra i quali Monte Sant’Angelo, presso l’impianto di biostabilizzazione di Cerignola, 

dal 16 aprile 2016, e dell’individuazione del nuovo impianto di conferimento dei rifiuti solidi 

urbani, ubicato in Deliceto (FG) località Catenaccio;  

Atteso che con la citata deliberazione è stato dato mandato al Responsabile del Settore Affari 

Generali di adottare gli atti gestionali consequenziali;  

Richiamata la determinazione gestionale n. 354 del 02/05/2016 con la quale è stata rettificata la 

determinazione gestionale n. 245 del 24/03/2016 di prenotazione della spesa per l’esercizio 2016, in 

favore dell’Agecos SpA, gestore dell’impianto complesso RSU;  
Preso atto che:  

- in data 27 giugno 2013 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Monte Sant’Angelo e 

l’Agecos SpA per il conferimento della sola frazione organica presso l’impianto di compostaggio di 

Deliceto;  

- l’Agecos SpA, con nota prot. n. 480/GT del 19/04/2016, ha trasmesso uno schema di contratto per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i, di 

appendice al contratto del 27/06/2013;  

Richiamato l’art. 10 dello schema di contratto il quale così recita: “Per tutta la durata dell’ordinanza 

n. 5 del 18/03/2016 il conferente corrisponderà al gestore le seguenti somme:  
Frazione indifferenziata   €/ton. 103,61 (euro centotre/61) oltre il tributo speciale e iva  

CER 200301 rifiuti urbani non differenziati  

CER 200303 residui della pulizia stradale  

Tributo speciale: ecotassa aliquota tributo dovuto € /ton. ___” 

Ritenuto, pertanto, dover approvare l’allegato schema di contratto tra la società AGECOS SpA ed il 

Comune di Monte Sant’Angelo per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 

presso l’impianto complesso di Deliceto;  
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Ritenuto dover procedere in merito;  

Visti:  
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali”;  

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., le leggi regionali e le ordinanze in materia;  

- lo Statuto comunale; 

 

DETERMINA 

 

di approvare lo schema di contratto tra la società AGECOS SpA, con sede a Paterno (PZ) Contrada 

Pietrasanta, P.Iva e codice fiscale 01316700762, ed il Comune di Monte Sant’Angelo, P.Iva 

00463970715 e codice fiscale 83000870713, con sede in Piazza Roma n. 2, per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani ed assimilati ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i presso l’impianto complesso 
RSU di Deliceto (FG), località Catenaccio, di appendice al contratto del 27/06/2013, che costituisce 

parte integrante e sostanziale;   

 

di dare atto che la spesa complessiva presunta fino al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 292.000,00 

circa a fronte dell’attuale disponibilità rinveniente dall’esercizio provvisorio, che è di € 232.018,17, 

per cui il maggiore onere di € 60.000,00 dovrà essere previsto come incremento nel pertinente 

capitolo del bilancio 2016, in corso di compilazione;  

 

L’INVIO della presente, in copia, alla Commissione Prefettizia, al Segretario Generale e alla 

Ragioneria per gli adempimenti di rispettiva competenza;  

  
 

L’Istruttore 

Dott. Angelo Santoro 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO COMPLESSO DI DELICETO 

(FG) LOCALITA’ CATENACCIO GESTITO DA AGECOS SPA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   
 

 

Lì  06/05/2016  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             09/05/2016           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 
 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


