
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.69 del 29.12.2017                                                                                                              n° 213
OGGETTO:SERVIZI DI IGIENE URBANA. PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.E. S.P.A.

L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  ventinove  del  mese  di  dicembre  alle  ore  21,16  in 
Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             RINALDI PASQUALE                                     OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                                                                                 
               

Sono assenti gli Assessori:=======.

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:

-con contratto di servizio sottoscritto in data 29.12.2006, rep. n.6185, veniva prorogato, alle stesse 
modalità .e condizioni previste nel contratto Rep. n.4994 del 31.12.2002, l’affidamento dei servizi di  
igiene urbana e collaterali ad ASE S.p.A. fino al 31.12.2016;

-la scadenza di tale contratto è stata prorogata fino al 31.12.2017, nelle more dell’avvio del servizio 
unitario  ARO 1/FG,  giusti  provvedimenti,  ultimi,  di  G.C.  n.  99  del  22.06.2017 e  D.  D.  n.749 del  
23.06.2017;

-la Regione Puglia, con l.r. n.24/12 “rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel 
governo dei Servizi pubblici locali”, ha disciplinato la governance del ciclo dei rifiuti. In particolare, 
detta  norma,  prevede  che  gli  enti  locali  facenti  parte  dell’Area  omogenea  (Ambiti  Territoriali  
Ottimali – ARO) provvedano all’affidamento dell’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani in forma unitaria (art.14);

-l’art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16, che ha modificato la l.r. 24/12, ha disposto che, nelle  
more dell’avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi 
di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale aventi 
clausola di risoluzione immediata nel caso di avvio del servizio unitario;

-il Comune di Manfredonia fa parte dell’ARO FG1;

-con deliberazione dell’ARO n.3/2014 è stato formulato indirizzo di affidare ad ASE la gestione del  
servizio unitario di raccolta dei rifiuti, previa approvazione del progetto unitario e della relazione ex  
art.34, comma 20 d.lgs. 179/12;

-CONAI  ha  supportato  l’ARO  FG1  nella  definizione  degli  atti  preliminari  e  propedeutici  per 
l’affidamento del servizio unitario. In particolare ha contribuito alla redazione del progetto unitario 
di  raccolta,  consegnato in data 20.01.2017 e trasmesso a tutti  i  Comuni,  compreso il  Comune di  
Manfredonia;

Atteso che:

-con deliberazione di giunta n.382 del 24.03.17 la Regione Puglia ha attivato, ai sensi dell’art.200 
comma 4 del d.lgs. n.152/06 e della l.r. 24/12 come modificata dalla l.r. 20/16, i poteri sostitutivi nei  
confronti dell’ARO FG1 nominando quale Commissario ad acta il Commissario dell’Agenzia regionale 
Rifiuti, avv. Grandaliano;

-con decreto del commissario ad acta dell’ARO FG1 n.46 del 22.05.17 è stato conferito incarico ad 
A.S.E. di predisporre la progettazione esecutiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani  
per tutti i Comuni dell’ARO - alla luce del piano unitario redatto da CONAI, concedendo il termine di  
60 giorni per il completamento di detta attività;

Considerato che all’esito della redazione del progetto esecutivo da parte di ASE si dovrà procedere 
all’approvazione definitiva ed all’affidamento ad ASE del servizio unitario di raccolta e trasporto dei  
rifiuti urbani dell’intero ARO;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover procedere a prorogare,  agli  stessi  patti  e condizioni,  il contratto di 
servizio vigente per un periodo stimato necessario pari a mesi 6 (sei) e, quindi, fino al 30.06.2018,  
stabilendo  che,  in  caso di  avvio  del  servizio  unitario,  il  contratto  si  riterrà  risolto  senza  alcuna  
pretesa da parte dell’A.S.E. S.p.A;

Preso atto che  ai capitoli di Bilancio di previsione pluriennale per l’anno 2018 è prevista una spesa 
complessiva  annuale di  €  8.250.000,  di  cui  €  7.049.900,00  al  capitolo  4760  per  il  servizio  di  
spazzamento, raccolta e trasporto ed € 1.200.100,00 al capitolo 4772 per oneri e proventi per il  
trattamento/smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017 di approvazione del Bilancio di  
Previsione per l’anno 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06.04.2017 di approvato del  Piano Esecutivo di  



Gestione per il corrente esercizio finanziario; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli  
articoli 183, comma 5, e 184;

Considerato che nel corso del 2016 è stato avviato il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, al 
fine  di  perseguire  gli  obiettivi  normativi  relativi  alla  raccolta  differenziata  e  ridurre  i  costi  di  
smaltimento.  Tale  nuova modalità di  raccolta  è  stata avviata a parità  di  costi  ed ha comportato 
modifiche significative del servizio di raccolta dei rifiuti. In tal senso le previsioni contrattuali circa 
le  modalità  di  raccolta  dei  rifiuti  devono  ritenersi  conformate  a  tali  nuove  modalità,  indicate 
puntualmente nelle Ordinanze Sindacali nn.11, 12, 14, 27, 39 e 55 del 2016 e 2,15,24 del 2017;

Considerato, altresì, che, allo stato, continuano a sussistere le condizioni per l’affidamento in house 
ad ASE S.p.A. del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Ritenuto necessario, sulla scorta di quanto sopra riferito, nelle more del dell’affidamento ad A.S.E.  
S.p.A. del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti per l’ARO FG1, provvedere 
a prorogare il contratto sottoscritto tra Comune di Manfredonia ed A.S.E. S.p.A: di sei mesi fino al  
30.06.2018, termine ritenuto congruo per il completamento dell’affidamento del servizio unitario di  
raccolta da parte dell’ARO FG1, da parte del Commissario ad acta nominato con D.G.R. n.382/2017;

-stabilire che, in caso di avvio del servizio unitario per l’ARO FG1, il contratto in oggetto si riterrà  
risolto senza alcun a pretesa da parte di A.S.E. S.p.A.;

-stabilire che il contratto debba intendersi conformato alle modalità di raccolta porta a porta 
introdotte con le Ordinanze Sindacali nn.11, 12, 14, 27, 39 e 55 del 2016 e 2,15,24 del 2017;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Preso atto dei pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto  
2000, n. 267;

- Con voti palesi favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di prorogare il contratto sottoscritto tra Comune di Manfredonia ed A.S.E. S.p.A.,  di cui alle 
premesse  e  in  scadenza  al  31.12.2017,  per  sei  mesi  dal  01.01.2018  al  30.06.2018,  alle  stesse  
modalità e condizioni previste dal contratto  Rep. n.4994 del 31.12.2002  e successive proroghe e  
come modificato dal contratto del 03.07.2017 Rep. n. 10185;

 

2. di dare atto che la spesa prevista di € 4.125.000,00 - di cui € 3.524,950,00 per il servizio di 
spazzamento,  raccolta  e  trasporto  ed  €  600.050,00  per  oneri  e  proventi  per  il  
trattamento/smaltimento  dei  rifiuti  -    per  il  periodo  di  sei  mesi  di  proroga  dal  01.01.2018  al 
30.06.2018  è  prevista nei capitoli del  bilancio pluriennale anno 2018 ed è esigibile in tale anno;

3. di dare indirizzo al Dirigente del 7° Settore “Tutela Ambiente” di provvedere a porre in essere 
le consequenziali attività gestionali legate all’approvazione del presente atto;

4. di stabilire che, in caso di avvio del servizio unitario per l’ARO FG1, il contratto in oggetto si 
riterrà risolto senza alcuna pretesa da parte di A.S.E. S.p.A.;



5. di  stabilire che il  contratto debba intendersi  conformato alle  modalità di  raccolta porta a  
porta introdotte con le Ordinanze Sindacali nn.11, 12, 14, 27, 39 e 55 del 2016 e 2, 15 e 24 del 2017;

6. di dare atto che la spesa in questione è obbligatoria per legge e comunque necessaria per 
evitare danni patrimoniali certi  e gravi all’Ente;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con separata votazione



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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