COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/12/2020

NUMERO: 175

OGGETTO:

SERVIZIO RELATIVO AL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO) E L'IGIENE URBANA
- PROROGA SERVIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2021 IN FAVORE DI ATA S.P.A.
L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 10:00, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo.
•
Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA, presente in Sala Giunta
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA, presente in Sala Giunta

Pag. 1/6
Delibera di Giunta num. 175 del 17/12/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: SERVIZIO RELATIVO AL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RACCOLTA,
TRASPORTO, SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO) E L'IGIENE URBANA - PROROGA SERVIZIO
FINO AL 30 GIUGNO 2021 IN FAVORE DI ATA S.P.A.

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Premesso che:

•

con Delibera di Giunta Comunale n.301 del 23/12/2014, è stato affidato il servizio relativo al
ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) e l'igiene
urbana, per il quinquennio 2015-2019” ad ATA S.p.A, società in house providing del
Comune di Savona, con successivo Contratto di Servizio prot. n. 59172/2015 del 13
Ottobre 2015 – Scrittura privata tra il Comune di Savona e ATA SPA;

•

con la D.C.C. n. 44 del 07/12/2018 ad oggetto “Presa d'atto del piano concordatario
presentato da ATA S.p.A., in conformità agli indirizzi impartiti con delibera n. 35 del 27
settembre 2018. Conseguente autorizzazione alla costituzione di una società a
responsabilità limitata (NEWCO) ed alla proroga, fino al 31 dicembre 2028, del contratto di
servizio per l'affidamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, nell'ambito
dell'esecuzione del piano” al p.to 4) del deliberato l'Amministrazione Comunale delibera di:
“prorogare l'affidamento, nel perimetro gestionale ed operativo stabilito dalla disciplina del
Piano d'ambito provinciale, del servizio pubblico locale avente ad oggetto la gestione del
ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento) e dell'igiene
urbana, oggetto della D.C.C. n. 54/2012 e della D.G.C. n. 301/2014, in regime di:
a) house providing, fino a non oltre il 31.12.2020 o comunque fino all'ingresso del socio
industriale in controllo pubblico, individuato con gara a doppio oggetto ai sensi dell'art. 17
del D.Lgs. n. 175/2016;
b) partenariato pubblico-privato, fino al 31.12.2028

•

con la D.C.C. n. 9 del 14/03/2019 a oggetto “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 07/12/2018, ad oggetto..omissis....” sono stati confermati
integralmente, fatto salvo quanto espressamente sostituito, i contenuti della DCC n.
44/2018;

•

con la D.D. n. 5055 del 23/12/2019 nelle more della costituzione della NEWCO e dell’avvio
della nuova modalità di effettuazione di raccolta rifiuti, è stato prorogato in favore di ATA
SpA per l’anno 2020 il contratto in essere a oggetto il servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi
urbani (raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento) e l'igiene urbana ed sono state
impegnate le necessarie risorse finanziarie.
Dato atto che:

•

con la D.C.C. n. 20 del 30/06/2020 a oggetto “Integrazioni alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 07/12/2018, ad oggetto..omissis....” è stato approvato lo statuto della
NEWCO in sostituzione di quello approvato con la D.C.C. 44/2018, della quale sono stati
confermati integralmente i principali contenuti inerenti il servizio di igiene urbana;

•

con nota assunta al prot. com. n. 69735 del 03/11/2020 del Liquidatore Giudiziale nominato
dott. Gotta sono stati trasmessi al Comune il Piano Industriale per la gestione integrata dei
rifiuti di Savona e il Piano Economico Finanziario della costituendo NEWCO.

Rilevato che secondo il programma comunicato dal Liquidatore Giudiziale il servizio di
gestione integrata dei rifiuti di Savona da parte della costituendo NEWCO non potrà avere inizio
prima di luglio 2021.
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.81 del 25 novembre 2020 con la
quale vengono prorogati fino al 30/6/2021 i termini indicati dall'art.24 c.2-bis della Legge Regionale
n.12/2015 inerente il periodo transitorio entro il quale i Comuni possono provvedere, in conformità
agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, all'affidamento del servizio di gestione
integrata rifiuti nelle more di attuazione degli affidamenti secondo lo schema distributivo all'interno
dei vari ambiti territoriali in cui è stato suddiviso il territorio della provincia.
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti, al fine di garantire il proseguo del servizio
di pubblica utilità relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e
smaltimento) e l'igiene urbana di cui trattasi, per prorogare il servizio stesso agli stessi patti e
condizioni del contratto in scadenza il 31/12/2020 secondo le modalità di erogazione di cui ai POD
2017 approvati con Delibera G.C. n.6 del 17/01/2017, fatto salvo eventuali modifiche e/o
integrazioni che verranno portati all'attenzione della Giunta Comunale con successivo
provvedimento, sino all’avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti di Savona da parte della
costituendo NEWCO, previsto per il prossimo 1/07/2021.
Appurato che le risorse economiche necessarie trovano imputazione nel bilancio di
previsione 2020 – 2022, anno 2021 come di seguito esplicitato:

•
•
•

•

per € 4.225.000,00 IVA inclusa capitolo 1270 “Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani” –
Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2020/2022 – Esercizio 2021;
per € 30.330,00 IVA inclusa capitolo 1502 “Cimiteri Comunali-servizio raccolta rifiuti” –
Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2020/2021 – Esercizio 2021;
per € 115.000,00,00 IVA inclusa capitolo 1569/5 “Servizio raccolta mercati ingrosso e
dettaglio” - Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2020/2021 – Esercizio 2021;
per € 1.275.000,00 IVA inclusa capitolo 1271 “Spese per smaltimento rifiuti” - Intervento
09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2020/2021 – Esercizio 2021.

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
per le ragioni in premessa descritte che si intendono espressamente richiamate
 di prorogare il servizio di pubblica utilità relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta,
trasporto, spazzamento e smaltimento) e l'igiene urbana agli stessi patti e condizioni del
contratto in scadenza il 31/12/2020 secondo le modalità di erogazione di cui ai POD 2017
approvati con Delibera G.C. n.6 del 17/01/2017 sino all’avvio del servizio di gestione dei rifiuti
di Savona da parte della costituendo NEWCO, previsto per il prossimo 1/07/2021;
 di dare atto che le risorse economiche necessarie trovano imputazione nel bilancio di
previsione 2020 – 2022, anno 2021 come di seguito esplicitato:

•
•
•

per € 4.225.000,00 IVA inclusa capitolo 1270 “Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani” –
Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2020/2022 – Esercizio 2021;
per € 30.330,00 IVA inclusa capitolo 1502 “Cimiteri Comunali-servizio raccolta rifiuti” –
Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2020/2021 – Esercizio 2021;
per € 115.000,00,00 IVA inclusa capitolo 1569/5 “Servizio raccolta mercati ingrosso e
dettaglio” - Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2020/2021 – Esercizio 2021;
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•

per € 1.275.000,00 IVA inclusa capitolo 1271 “Spese per smaltimento rifiuti” - Intervento
09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2020/2021 – Esercizio 2021.

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza
l’urgenza di dar corso agli adempimenti necessari per garantire la continuità del servizio di
pubblica utilità relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e
smaltimento) .
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza
l’urgenza di dar corso agli adempimenti necessari per garantire la continuità del servizio di
pubblica utilità relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e
smaltimento) .
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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