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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.  284 del  29/10/2015

OGGETTO:  DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N.  2  DEL 09.10.2015-  AMBITO RACCOLTA 
OTTIMALE ARO 11 PROVINCIA DI LECCE. IMPUGNATIVA. NOMINA LEGALE

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di ottobre   alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg. 

CARICA COGNOME E NOME Presente/Assente

Sindaco PORTACCIO Carlo Deodato
P

Vice Sindaco TUNNO Leonardo
A

Assessore SABATO Teresa
P

Assessore CORVINO Luigi
A

Assessore MANNI Antonino
P

Assessore LEZZI Maurizio
P

Partecipa il Segretario Generale  FRANCESCO TRIANNI - VICE SEGRETARIO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica

Parere: Favorevole
Data: 20/10/2015

Responsabile Settore 
 Cinzia Palma

Regolarità Contabile

Parere: Favorevole
Data: 26/10/2015

Responsabile Servizio Finanziario
 Francesco Trianni



OGGETTO:  DECRETO  DEL  COMMISSARIO  AD  ACTA  N.  2  DEL  09.10.2015-  AMBITO 
RACCOLTA OTTIMALE ARO 11 PROVINCIA DI LECCE. IMPUGNATIVA. Nomina legale. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  CHE con  pec  del  12.10.2015,  acquisita  agli  atti  d’ufficio  il  13.10.2015  n.  prot.  11401, 
l’Ambito Raccolta Ottimale ARO 11 della Provincia di Lecce trasmetteva copia del decreto del Commissario 
ad  Acta,  ing.  Roberto  Polieri,  n.  2  del  09.10.2015  con  il  quale  è  stato  approvato  il  “Progetto  
dell’organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio  
dell’ambito raccolta ottimale n. 11 della Provincia di Lecce”;

CONSIDERATO  che con  tale  decreto  e  richiamati  tutti  gli  atti  normativi  ed  amministrativi  posti  a 
fondamento il Commissario ad acta premetteva che, a seguito della procedura concorsuale, il  servizio di  
progettazione  veniva  affidato  alla  società  Ambiente  Italia  srl  di  Milano,  la  quale  consegnava  in  data 
10.12.2014 all’Ufficio Comune di ARO una prima versione del progetto  de quo,  che a sua volta ha poi 
comunicato ai Sindaci dei comuni dell’ARO l’acquisizione di  tale progetto anche al fine di acquisire le  
proprie determinazioni;

CONSIDERATO che a  seguito di  detta  trasmissione  i  Comuni  hanno espresso il  proprio  parere  ed in 
particolare, l’ente comune Taviano, con delibera di G.C. n. 6 del 16.01.2015, ha approvato le osservazioni 
preliminari  al  Progetto per  l’affidamento del  servizio di  igiene urbana,  ed in  relazione ai  detti  pareri  il 
Commissario ha ritenuto di disporre la revisione del progetto accogliendo la richiesta avanzata da tutti i  
comuni di procedere alla raccolta del vetro mediante la modalità “porta a porta” e non con la modalità 
“contenitori stradali” prevista dalla carta dei servizi;

VISTO che a  seguito della  rielaborazione del  progetto  de  quo è  stato  rimodulato il  quadro  economico 
stabilendo che l’importo annuo di € 7.957.158,32 dovesse essere ripartito in € 801.147,55 per il Comune di 
Alliste, €4.201.428,24 per il Comune di Gallipoli, €1.376.770,39 per il Comune di Racale ed € 1.577.812,14 
per il Comune di Taviano:

CONSIDERATO che  a seguito della rimodulazione del  quadro economico di  cui sopra i  vari Comuni 
hanno proposto ed ottenuto modifiche al capitolato, formalizzando le proprie determinazioni (in particolare il  
Comune di Taviano con delibera di G.C. n. 211 del 20.07.2015 rinviava l’approvazione del progetto inerente  
il  servizio da prestare sul  proprio territorio all’esito della risposta alle osservazioni  che si  approvano ed  
all’acquisizione formale della documentazione tecnica del progetto);

CONSIDERATO che il Commissario ad acta rilevava che:
 “….il confronto dei costi tra l’attuale servizio svolto nei singoli comuni ed il piano finanziario del  

nuovo progetto deve essere fatto a parità di efficienza ed efficacia del servizio, e che ad oggi nessun  
comune dell’ARO 11/LE presenta percentuali di raccolta differenziata in linea da quanto previsto  
dalla normativa nazionale e dalla proposta progettuale…

 …non possono essere inseriti nell’appalto servizi in contrasto con gli obiettivi di efficienza, efficacia  
ed economicità e non riconducibili al servizio oggetto della procedura e della Carta dei servizi…

 ..il progetto de quo dovrà essere specificato dalle migliorie che i singoli concorrenti presenteranno  
con l’offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara…

 ..tutte  le  determinazioni  del  comune di  Taviano e  le  ulteriori  richieste  avanzate  dai  tecnici  del  
Comune di  Taviano sono state tutte correttamente recepite nel  progetto aggiornato alla data di  
giugno 2015….”.

CONSIDERATO  che  il  Commissario  ad  acta  sulla  scorta  di  tali  premesse  approvava  il  “Progetto  
dell’organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio  
dell’ambito  raccolta  ottimale  n.  11  della  provincia  di  Lecce”,  con  il  quadro  economico  finanziario 
rimodulato relativo ad un anno di servizio e calcolato considerando un periodo di affidamento pari a 7 anni, e
e stabiliva l’importo annuo di € 7.157.307,72, in particolare per il Comune di Taviano in € 1.466.657,28;

 



RITENUTO di  dover  impugnare  tale  decreto  commissariale  n.  2  del  09.10.2015  e  ogni  altro  atto 
presupposto;
 
RITENUTO di  conferire  ampio  mandato  difensivo  all’Avv.  Francesco  Baldassarre,  munendolo  di  ogni 
facoltà di legge, nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e  
degli interessi del Comune di Taviano;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di  
cui all’art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000;

con voti favorevoli ed unanimi dei presenti e votanti, espressi in forma palese

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE l’Amministrazione comunale ad impugnare il decreto del Commissario ad acta n. 2 del 
09.10.2005 recante l’approvazione del “Progetto dell’organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e  
trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell’ambito raccolta ottimale n. 11 della Provincia di Lecce”, 
nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale ; 
 
DI NOMINARE difensore dell’ente l’Avv.Francesco Baldassarre;

DI CONFERIRE ampio mandato al legale, ratificando sin d’ora il suo operato e munendolo di ogni facoltà  
di legge, nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli  
interessi del Comune di Taviano;

DI AUTORIZZARE il responsabile di Settore ad impegnare la somma di € 3.000,00 oltre spese, IVA e CAP 
quale onorario concordato da riconoscere al legale incaricato, dando atto che la presente deliberazione dovrà 
essere sottoscritta dal legale e dal tecnico per accettazione delle condizioni contenute;

DI  DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000              



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

F.to  Carlo Deodato Portaccio F.to  FRANCESCO TRIANNI - VICE 
SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it   il 29/10/2015  per  restarvi quindici giorni 

consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). 1778

Taviano, lì 29/10/2015
il Responsabile AA.GG.

F.to Marilena Lupo Responsabile AA.GG. f.f.

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

il Responsabile AA.GG.
F.to Marilena Lupo Responsabile AA.GG. f.f.

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Taviano, lì    03/11/2015

Il Responsabile AA.GG.
Marilena Lupo Responsabile AA.GG. f.f.


