
 

 DETERMINA DEL SETTORE 3 - TECNICO -LL.PP. EDILIZIA n. 74 del 04-05-2017  

 

Pag. 1  COMUNE DI MATTINATA 

 

 

 
 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  

D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 74 DEL 04-05-2017 

 

SETTORE 3 

TECNICO LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

AMBIENTE ED EDILIZIA 
 

SERVIZI:  

□ SERVIZIO 1:PROGRAMMAZIONE POR 2007-2013 – LAVORI PUBBLICI. 

□ SERVIZIO 2:AGRICOLTURA E FORESTE – AMBIENTE TERRITORIO E 

    IGIENE URBANA. 

□ SERVIZIO 3:DEMANIO MARITTIMO. 

□ SERVIZIO 4: PATRIMONIO. 

□ SERVIZIO 5: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. 

□ SERVIZIO 6: EDILIZIA PRIVATA E EDILIZIA RESIDENZIALE 

    PUBBLICA. 

 

 
 

 

MATTINATA, li 12-05-17 Il Responsabile del Settore 
 Ing. Trotta Domenico 

 

 

REG. GENERALE 248 

 
 

OGGETTO: IMPIANTO COMPLESSO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A SERVIZIO DEL BACINO 

EX ATO FG/5. SCISSIONE RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO 

NUOVO GESTORE. PRESA D'ATTO (CIG: Z381E78E0F). 

 

  



 

 DETERMINA DEL SETTORE 3 - TECNICO -LL.PP. EDILIZIA n. 74 del 04-05-2017  

 

Pag. 2  COMUNE DI MATTINATA 

 

 

 



 

 DETERMINA DEL SETTORE 3 - TECNICO -LL.PP. EDILIZIA n. 74 del 04-05-2017  

 

Pag. 3  COMUNE DI MATTINATA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che: 

 il Comune di Mattinata conferisce i rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del 

territorio di competenza presso la discarica sita in Deliceto - Contrada 

Catenaccio, Località Masseria Campana, gestita dalla Società A.G.E.CO.S. 

S.p.A., relativamente alla frazione indifferenziata e alla frazione FORSU, giusto 

contratto del 24/09/2013 (Rep. n. 12) e relativa appendice del 30/06/2016; 

 con nota del 23/03/2017, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al protocollo 

comunale al numero 3675 in data 03/04/2017, l'A.G.E.CO.S. S.p.A. ha 

comunicato la scissione del ramo d'azienda e il trasferimento e l'assegnazione 

parziale del patrimonio sociale alla società BIWIND s.r.l. a socio unico, in forza 

dell'atto del Notaio Antonio DI LIZIA Rep. n. 95252, registrato in data 

03/02/2017 in Potenza al n. 549 - Serie 1T, ai sensi dell'art. 29-nonies, 

comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.; 

 per effetto della citata scissione, la società BIWIND s.r.l. è subentrata nella 

conduzione dell'impianto complesso di trattamento e smaltimento per rifiuti 

non pericolosi a servizio del bacino ex ATO FG/5 ubicato in Contrada 

Catenaccio snc - località Masseria Campana - 71026 Deliceto (FG); 

 

CONSIDERATO che nella fattispecie ricorrono le disposizioni contemplate dagli 

artt. 2498 e seguenti del Codice Civile; 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della succitata scissione e del conseguente 

subentro della società BIWIND s.r.l. a socio unico nella conduzione dell'impianto 

complesso richiamato in precedenza e di approvare lo schema di contratto 

regolante i rapporti tra il Comune di Mattinata e la società gestore; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2017, con il quale è stata attribuita 

all’ing. Domenico TROTTA, con decorrenza dal 02/01/2017 e sino al 

30/09/2017, la responsabilità del 3° Settore in attuazione all'art. 109, comma 2, 

del TUEL; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11/04/2017 avente ad 

oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 151 

del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011)"; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTE le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie, 

 

 

D E T E R M I N A 

 

A. di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

B. di prendere atto dell'avvenuta scissione del ramo d'azienda in capo alla società 

A.G.E.CO.S. S.p.A. e il trasferimento e l'assegnazione parziale del patrimonio 

sociale alla società BIWIND s.r.l. a socio unico, in forza dell'atto del Notaio 

Antonio DI LIZIA Rep. n. 95252, registrato in data 03/02/2017 in Potenza al 
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n. 549 - Serie 1T, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del decreto legislativo 

n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.; 

 

C. di dare atto che, per effetto della citata scissione, la società BIWIND s.r.l. 

subentra nella conduzione dell'impianto complesso di trattamento e 

smaltimento per rifiuti non pericolosi a servizio del bacino ex ATO FG/5 

ubicato in Contrada Catenaccio snc - località Masseria Campana - 71026 

Deliceto (FG); 

 

D. di stabilire che, a seguito della scissione di cui al punto B), la titolarità dei 

rapporti intercorrenti tra la società A.G.E.CO.S. S.p.A. deve intendersi 

trasferita in capo al soggetto beneficiario società BIWIND s.r.l. a socio unico; 

 

E. di approvare lo schema di contratto regolante i rapporti tra il Comune di 

Mattinata e la nuova società gestore dell'impianto, che allegato al presente 

dispositivo ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

F. di comunicare il presente provvedimento a: 

 AGECOS S.p.A., con sede in Milano; 

 BIWIND s.r.l., con sede in Milano; 

 TECNECO Servizi Generali s.r.l., con sede in Foggia; 

 Responsabile Settore 2 - Economico finanziario; 

 

G. di disporre, inoltre, che la presente determinazione: 

 è immediatamente esecutiva; 

 venga pubblicata all’Albo Pretorio online; 

 venga comunicata, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 

n. 228 del 18/11/2004 – "Approvazione dotazione organica del personale" 

– al Sindaco, all’Assessore di riferimento, al Segretario Comunale e/o 

Direttore Generale. 

=============================================== 
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La presente determinazione, avrà esecuzione con l'apposizione del visto da parte del 

Responsabile del Servizio finanziario; sarà pubblicata all'albo pretorio per la dovuta 

pubblicità e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL – D.Lgs. 

n.267/2000; 

Si dichiara la insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per 

gli effetti del D. Lgs. 39/2013. 
 

Mattinata,lì 04-05-2017  

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to  Ing. Trotta Domenico 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO  E DI RAGIONERIA 

 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento di contabilità approvato con 

delibera di C.C. n. 15/2013 e ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del TUEL D. Lgs 

267/2000. 
 

Mattinata             
 

Il Responsabile del Procedimento                      Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

            F.to   dott. Minuti Michele 

 

 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente il          
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Ing. Trotta Domenico 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio – on line del Comune 

dal 12-05-2017 al 27-05-2017 con n. 418. 
 

Mattinata,lì 12-05-2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Ing. Trotta Domenico 

 

 

 


