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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 136
OGGETTO: Approvazione Relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20, D.L. 18/10/2012, n. 179,
convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (Decreto sviluppo –bis) - S.P.L. di
rilevanza economica: servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di luglio alle ore 16,00 nella Casa
Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:







CACCIOTTI Mario
SALVITTI Giorgio
COLAIACOMO Fabio
TRANI Eugenio
NECCI Vincenzo
VITIELLO Paolo Giorgio

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Generale dr. Antonio ROCCA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Mario CACCIOTTI assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO:
CHE il D.L. 18/10/2012, n. 179 (“Decreto sviluppo – bis”), convertito in Legge 17
Dicembre 2012, n. 221, ha introdotto l’art. 34 recante “Misure urgenti per le attività
produttive, le infrastrutture ed i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei
beni culturali ed i comuni”;
CHE il comma 20 del suddetto articolo, nel caso dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, al fine di assicurare il rispetto della normativa europea, nonché garantire
l’economicità e l’informazione alla collettività di riferimento, prevede di effettuare
l’affidamento del servizio sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet
dell’ente affidante;

CHE la suddetta Relazione deve indicare la sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta ed i contenuti degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni
economiche se previste;
CHE il comma 21 dell’articolo in questione, prevedeva l’adeguamento entro il
termine del 31 dicembre 2013, per gli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore del cosiddetto “Decreto sviluppo –bis”, non conformi ai requisiti previsti dalla
normativa europea, mediante pubblicazione
della suddetta relazione entro la
medesima data, nonché l’obbligo di introdurre un termine di scadenza per gli
affidamenti stessi nel caso in cui non sia prevista;
CHE, in deroga a quanto disposto al comma 21, è intervenuto l’art. 13 del D.L.
30/12/2013, n. 150 (“Decreto Milleproroghe”) convertito in Legge 27 Febbraio 2014,
n. 15, secondo cui gli affidamenti di SPL di rilevanza economica devono essere
adeguati alla normativa comunitaria entro il 30 giugno 2014 pubblicando la Relazione
entro la stessa data;
CONSIDERATO che secondo la normativa europea la natura del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica;
CHE il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, all’art.
178 stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce “attività di pubblico interesse” ed è
disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;
CHE, pertanto, questa Amministrazione al fine di dare conto delle ragioni
dell’affidamento diretto a Lazio Ambiente S.p.A. del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, in quanto subentrata dal 1 Agosto 2013 tramite acquisto di ramo d’azienda del
Consorzio GAIA – Gestione Associata Interventi Ambientali S.p.A. in Amministrazione
Straordinaria e delle Società del Gruppo (AGEN.S.E.L. Srl; Gaiagest Srl; Gaiser Srl;
Mobilservice Srl), nel suddetto servizio, è obbligata a pubblicare sul sito internet del
Comune la Relazione di cui sopra;
VISTA la Relazione, allegata alla presente, come predisposta dagli Uffici competenti;
VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 per effetto del quale "ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";
VISTO il D.M. 19 dicembre 2013, che prevede il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 28 febbraio 2014;
VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, che prevede il differimento al 30 aprile 2014 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;
VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che prevede l’ulteriore differimento al 31 luglio 2014
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 10 gennaio 2014 “Esercizio provvisorio
2014 - Approvazione PEG provvisorio al 28 febbraio 2014” con la quale:
 si è preso atto dell'esercizio provvisorio sino al 28.02.2014 dando atto che
potranno, nel suddetto periodo, effettuarsi spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato per

l’esercizio 2013 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 si è approvato il PEG provvisorio per l'anno 2014 assegnando ai Dirigenti gli
stessi capitoli di spesa del PEG 2013;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 62 del 27/11/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 262 del 29/11/2013, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013, la quale ha assegnato ai Dirigenti i
capitoli per la gestione delle attività dell'Ente;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000;
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;
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;
PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, “Nulla ha osservato
in merito alla conformità dell’atto alle norme vigenti”;
CON voti unanimi, resi per alzata di mano:

DELIBERA
Per quanto in premessa evidenziato:
1. Di approvare la Relazione, allegata alla presente, che dà conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di
affidamento diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Società Lazio
Ambiente S.p.A., redatta secondo le modalità stabilite dall’art. 34, commi 20 e 21
del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 e dall’art.
13, comma 1, del D.L. n. 150/2013 (“Milleproroghe”) convertito in Legge
27/02/2014, n. 15;
2. Di demandare al Funzionario A.P.O., Ing. Alessandro Priori, Settore Ambiente,
Edilizia e Sportelli, in qualità di Responsabile del Procedimento, l’adozione degli
atti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione della suddetta Relazione sul sito
istituzionale dell’Ente: www.comune.colleferro.rm.it, così come stabilito dall’art.
34, commi 20 e 21, della Legge n. 221/2012;
3. 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 e ss.mm.ii..

^^^^^^^^^

Dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di Deliberazione in oggetto, gli stessi
sono stati così espressi:
 “il sottoscritto ing. Alessandro PRIORI, Funzionario APO della 2^ Area Funzionale, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”
f.to ing. Alessandro PRIORI
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata;
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI

Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato individuato
nell’ing. Alessandro PRIORI, Funzionario APO dell’ Ufficio Ambiente e Edilizia e Sportelli, della 2^ Area
Funzionale, ai sensi dell’art.4 della legge n.241/90.
Firma all’originale:
^^^^^^^^^

Firma all’originale:
L’Assessore anziano
f.to Eugenio TRANI

Il Presidente
f.to Mario CACCIOTTI

Il Segretario Generale
f.to Dr. Antonio ROCCA

Per copia conforme
Colleferro, lì 15 settembre 2014
Il Funzionario Incaricato
Laura BARBONA
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.
Il Segretario Generale
f.to Dr. Antonio ROCCA
Colleferro, lì 15 settembre 2014
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. 15 settembre 2014. al………………………
Il Funzionario Incaricato
Laura BARBONA

