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COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE

N 17  delibera

Data  10-02-2020

OGGETTO: Approvazione convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs n° 267/2000 per la gestione in forma associata della procedura
di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene
urbana sul territorio dei Comuni di Amatrice ed Accumoli.

L’anno    duemilaventi  il giorno  dieci del mese di febbraio  alle ore 11:30, presso la  struttura sita nell’area
0    si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Straordinaria  ed in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fontanella Antonio SINDACO P
Di Marco Alessandro CONSIGLIERE P
Capriotti Federico CONSIGLIERE P
Serafini Alessio CONSIGLIERE P
Monteforte Piergiuseppe CONSIGLIERE P
Valeri Alberto CONSIGLIERE P
Pompei Stefano CONSIGLIERE P
Nardi Luigi CONSIGLIERE P
Palombini Filippo CONSIGLIERE P
Cortellesi Giorgio CONSIGLIERE P
Serafini Roberto CONSIGLIERE P

Partecipano    alla seduta gli  Assessori  Esterni   Dott. Massimo Bufacchi  e Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il   Vice  Segretario Comunale Dott.       Antonio Preite

Il Presidente Sig. Antonio Fontanella

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri

Comunali a discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto.



Relaziona il Cons. Nardi Luigi il quale  legge il testo della delibera che  riguarda la convenzione   per la raccolta  dei
rifiuti  con il Comune di Accumoli.  Il Comune di Amatrice  risulta il capofila.
Prende la parola il Cons. Serafini  Roberto il quale pone il problema che se viene ripristinato il servizio porta a porta
come era prima ci saranno delle problematiche logistiche perché l’operatore deve andare nelle SAE.
Interviene il Cons. Valeri  dicendo  che bisogna pensare   ad una parte di copertura finanziaria che deve essere
prevista in bilancio.

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

VISTO lo statuto del Comune di Amatrice, approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28.04.2017 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n° 771 del 31.12.1998, come
modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 94 del 14.06.2005;

CONSIDERATO CHE i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti nei giorni 24 Agosto
2016, 30 Ottobre 2016 e 18 Gennaio 2017 da un violento sisma e da successive altre scosse di forte intensità che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici
e privati;

TENUTO CONTO CHE tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi
e sfollati, oltreché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi
essenziali e alle attività economiche;

DATO ATTO CHE il servizio di igiene urbana costituisce un servizio pubblico essenziale inderogabile;

PREMESSO CHE in data 10/05/2012 i Comuni di Accumoli ed Amatrice hanno già stipulato una convenzione, ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000, per la gestione associata delle funzioni e delle attività relative allo svolgimento della
procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi connessi con
l’ecologia;

CONSIDERATO CHE al fine di garantire una corretta gestione del servizio, basato sulla raccolta differenziata integrata
di tutti i rifiuti urbani, con modalità cosiddette “porta a porta” o domiciliari, si è reso necessario realizzare un Centro
Intercomunale di Raccolta, localizzato ad Accumoli in località Libertino per il quale l’art. 3 comma 1 della Convenzione
stipulata tra i Comuni per la realizzazione del Centro di Raccolta stabilisce che lo stesso “rimarrà a servizio dei due
Comuni per un periodo minimo di 10 (dieci) anni, termine entro il quale si ritiene ammortizzata la spesa sostenuta da
ogni Ente. Al termine dei 10 anni il Comune di Amatrice potrà continuare ad utilizzare l’isola ecologica pagando al
Comune di Accumoli un canone annuo determinato calcolando l’importo annuale dell’ammortamento della spesa
sostenuta da ogni Ente, rivalutata del 100% indice ISTAT, oltre alle spese di gestione che verranno ripartite tra i
Comuni che continueranno ad utilizzare l’isola ecologica, proporzionalmente alle utenze di ciascun Comune rilevate al
termine dei 10 anni”;

RICHIAMATO CHE il Centro Intercomunale di Raccolta è stato attivato a partire dal 20/01/2014, come comunicato con
nota prot. n. 179 del 15/01/2014 alla Regione Lazio, alla Provincia di Rieti e all’Arpa Lazio;



VISTO il Titolo II, capo V del D.Lgs 18.08.2000 n°267 che promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte
dei Comuni, demandando ad essi piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie
per la concreta attuazione;

DATO ATTO CHE lo stesso articolo prevede che le convenzioni tra Enti Locali debbano stabilire i fini, la durata, le forme
di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti, organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie e
che nell’ambito delle predette convenzioni è possibile prevedere l’attribuzione di funzioni da parte degli enti
partecipanti a favore di uno di essi, delegato ad operare in nome e per conto degli altri;

PRESO ATTO che fino al termine della definitiva sistemazione della popolazione negli alloggi temporanei (aree SAE)
non è stato possibile avere dati sufficienti ed attendibili per predisporre un nuovo bando di gara ma che in forza della
D.G.C. n. 146 del 10.12.2019 recante ad oggetto: “Affidamento del servizio di igiene urbana e servizi connessi con
l’ecologia nel territorio comunale di Amatrice- Atto di indirizzo” è stato dato mandato al Settore IV – Lavori Pubblici,
Manutenzione e Patrimonio di verificare, preventivamente, la convenienza, in termini di economie di scala e sinergie
operative, di attivare modalità collaborative con il Comune di Accumoli per l’affidamento del suddetto servizio e per la
gestione congiunta del Centro Intercomunale di Raccolta, secondo quanto previsto dall’attuale normativa;

DATO ATTO altresì che in relazione a quanto precede, in vista dell’esperimento della gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento in gestione del servizio di igiene urbana nel proprio territorio comunale, le amministrazioni comunali di
Amatrice ed Accumoli hanno verificato la possibilità di addivenire ad una unitaria gestione della predetta procedura,
costituendo un tavolo tecnico ed elaborando lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

RILEVATO CHE per il raggiungimento delle finalità sopraindicate i comuni anzidetti intendono conferire mandato di
rappresentanza al Comune di Amatrice, che assumerà il ruolo di ente capofila ai fini dell’esperimento della gara ai
sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

RILEVATO altresì che ciascun Ente aderente farà fronte alle spese derivanti dall’esecuzione della convenzione a fronte
di un riparto delle stesse in proporzione al numero di abitanti;
Con voti  favorevoli  n. 8 ed astenuti n. 3 ( Cons. Palombini Filippo,  Cortellesi  Giorgio e Serafini Roberto)

DELIBERA

Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.
Di approvare l’allegato schema di convenzione per la gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/20002.
delle funzioni e delle attività relative allo svolgimento della procedura di gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio di igiene urbana dei comuni di Amatrice ed Accumoli;
Di dare atto che il comune di Amatrice assumerà in termini di convenzione il ruolo di ente capofila della gestione3.
associata;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione in parola;4.
Di individuare il Settore IV – Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio quale Ufficio referente per l’esecuzione5.
della convenzione in parola;
Di dare mandato agli uffici competenti per il compimento delle diverse attività gestionali conseguenti alla stipula6.
della convenzione ivi compresi la quantificazione e l’impegno della spesa da sostenersi per l’esecuzione della
stessa;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Accumoli;7.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 3 ( Cons.8.
Palombini Filippo, Cortellesi Giorgio e Serafini Roberto)  ai sensi dell’art.134,co.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs n. 33/2013 nella sezione relativa alla trasparenza del sito9.
internet istituzionale (https://www.comune.amatrice.rieti.it/).

www.comune.amatrice.rieti.it/


Il  Consiglio Comunale  chiude alle ore 13,00.



La presente  deliberazione viene così sottoscritta:

_______________________________________________________________________________________

I L   S I N D A C O I L   V I C E      S E G R E T A R I O

F.to Antonio Fontanella F.to  Antonio Preite

_______________________________________________________________________________________

Pubblicata il 27-02-2020                                                                                                  Reg. 347

I L  V I C E        S E G R E T A R I O

F.to  Antonio Preite

_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

lì,

I L   V I C E      S E G R E T A R I O

 Antonio Preite
_______________________________________________________________________________________

Il    sottoscritto   Segretario    attesta    che   copia   della   deliberazione   è  stata pubblicata  all’Albo

Pretorio  dal 27-02-2020                         al 13-03-2020                            e che nessun reclamo è stato sporto

contro la medesima.

lì,

I L   V I C E      S E G R E T A R I O

F.to    Antonio Preite


















