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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 157
OGGETTO:

Deliberazione C.C. n. 4/2017. Costituzione unità di progetto finalizzata al
coordinamento degli aspetti organizzativi, gestionali, giuridici ed economici
finalizzati alla costituzione di una Società Consortile tra i Comuni per la
gestione del servizio di Igiene Urbana e conferimento incarico legale Avv.
Prof. Marcello Clarich del Foro di Roma.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12,45
nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale dr. Mauro ANDREONE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Pierluigi SANNA
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE con deliberazione C.C. n. 4 del 16 febbraio 2017, il Consiglio
Comunale esprimeva indirizzo per “l’attivazione di uno studio di analisi e fattibilità
amministrativa, tecnica ed economica per l’individuazione di una strategia comune
per la gestione del servizio di “Igiene Urbana” da parte dei Comuni attualmente
serviti da Lazio Ambiente S.p.A., secondo i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa”;
CHE tale indirizzo è stato reso necessario in quanto gli attuali contratti di servizio tra
Lazio Ambiente S.p.A. ed i Comuni serviti hanno una scadenza contrattualmente
fissata al massimo al 31/12/2017 e pertanto dopo tale scadenza i Comuni interessati
dovranno trovare soluzioni autonome per gestire il servizio;

RITENUTO opportuno per svolgere in maniera più efficiente possibile la varie fasi del
complesso procedimento amministrativo procedere alla costituzione di un gruppo di
lavoro comunale intersettoriale teso al supporto e coordinamento del materiale e dei
lavori per la fattibilità giuridica e la costituzione della nuova società consortile
pubblica;
CONSIDERATO CHE viene segnalato dalla struttura dirigenziale competente come
l’analisi sulla fattibilità giuridica del nuovo Ente Consortile, richiede elevate
competenze professionali e giuridiche stante la complessità e varietà delle questioni
da affrontare e della complessa trama di norme vigenti in materia;
CHE si tratta di attività ad alto contenuto di complessità eccedenti le competenze
ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali del Comune e pertanto richiedenti un
intervento da parte di qualificato soggetto che abbia eseguito analisi similari e
attività analoghe;
RITENUTO opportuno conferire un incarico al fine di effettuare ogni opportuna e
necessaria verifica anche in ordine alla necessità di programmare e coordinare
attività complesse secondo principi di efficienza e di economicità onde ridurre al
minimo il rischio di possibili contenziosi, anche con l'ausilio dei settori interessati ai
vari servizi in questione
ATTESO CHE tra si ritiene di individuare un gruppo di lavoro intersettoriale tra
ufficio ambiente, avvocatura e ufficio partecipate che sarà formalizzato dai dirigenti
competenti
CHE l’incarico consentirà di effettuare le opportune scelte, in ragione della fattibilità
giuridica della società e sulla forma giuridica che garantisca la massima efficacia,
efficienza
ed economicità della scelta amministrativa, stante la necessità di
individuare i servizi che potranno essere affidati immediatamente e in futuro alla
predetta costituenda società, e di individuare le modalità più opportune per il
trasferimento del personale al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli
occupazionali presenti;
ATTESO CHE l’incarico in questione per la delicatezza e complessità che presenta
anche in relazione a possibili contenziosi nel passaggio dal vecchio gestore al nuovo
si ritiene necessario individuare un professionista di chiara fama nella persona del
Prof Avv. Marcello Clarich professore ordinario di Diritto Amministrativo presso
l’Università Luiss Guido Carli di Roma,;
CHE l’incarico in questione dovrà prevedere la consulenza giuridica sotto il profilo del
diritto amministrativo e della conformità al diritto vigente in relazione alla
costituzione della società consortile e negli atti giuridici a ciò necessari, anche in
supporto e affiancamento all’analisi del piano industriale, affidato con altro incarico, e
tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare per quanto possibile il livello
occupazionale esistente;
CHE nello specifico l’incarico avrà per oggetto principalmente:
a. studio di fattibilità relativo alla costituzione della società consortile;
b. assistenza nella predisposizione delle delibere e degli atti giuridici finalizzati
alla costituzione della società consortile;
c. formazione ed affiancamento personale coinvolto;
CHE il prof. Avv. Marcello Clarich con Studio in Roma Viale Liegi, 32, ha rimesso il
preventivo relativo all’incarico legale richiesto, per un onorario di 20.000,00 euro e
per un conseguente importo complessivo di euro 25.376,00 comprensivi di ogni
onere fiscale e contributivo;
ACCERTATA la disponibilità del professionista ad assumere l’incarico;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 5 aprile 2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019 ed i relativi allegati, immediatamente
esecutiva;
VISTA la deliberazione G.C. n. 63 del 20/4/2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019 ed ha assegnato ai Dirigenti i
capitoli per la gestione delle attività dell’Ente, immediatamente esecutiva;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene
imputata al cap. 12400 del P.E.G. 2017,e pro quota sul bilancio 2018, che rientra tra
quelli di competenza del Dirigente della 3^ A.F., incaricato dell’esecuzione;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs
n. 267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;

DELIBERA

1. Di costituire un unità di progetto intersettoriale finalizzata al coordinamento dei
lavori circa la fattibilità giuridica delle costituzione della nuova società pubblica
consortile tra i Comuni indicati, nelle persone dei funzionari comunali, Ing.
Alessandro Priori, d.ssa Ilaria Roberti e Avv. Mirko Cirillo;
2. Di conferire incarico di supporto alle attività di cui al punti 1) al prof. Avv. Marcello
Clarich con Studio in Roma Viale Liegi, 32, professionista esperto di diritto
Amministrativo;
3. Di dare atto che l’incarico in questione dovrà prevedere le attività di cui in
premessa;
4. Di demandare al Dirigente la sottoscrizione del relativo accordo contrattuale cui
viene condizionata la possibilità di erogare il compenso e a cui per completezza
informativa, andrà allegato il curriculum del professionista;
5. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G.
2017 e quindi di assegnare al Dirigente della 3^ A.F., la somma di €. 25.376,00
sul cap. 124.00, per l’adozione di tutti gli atti necessari, ivi compreso quello di
impegno con la seguente imputazione:
-

quanto ad Euro 4000,00 a valere sul cap. 12400 del PEG 2017,
quanto ad Euro 21.376,00 a valere sul cap. 12400 del bilancio pluriennale
2017-2019 annualità 2018

6. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Deliberazione C.C. n. 4/2017. Costituzione unità di progetto finalizzata al coordinamento degli

aspetti organizzativi, gestionali, giuridici ed economici finalizzati alla costituzione di una Società
Consortile tra i Comuni per la gestione del servizio di Igiene Urbana e conferimento incarico legale
Avv. Prof. Marcello Clarich del Foro di Roma. ”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
“il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Amministrazione Generale.,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto
indicata”
Il Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata,”;
Il Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nel Dott.. Mirko
CIRILLO, appartenente all’ Ufficio Legale, ai sensi dell’art.5 della legge n.241/90”.
^^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Umberto ZEPPA

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 3 ottobre 2017
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE
Per copia conforme
Colleferro, lì 3 ottobre 2017
Il Funzionario responsabile
Laura BARBONA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 3 ottobre 2017 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

