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Città di Nardò
ORIGINALE DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 DEL 28/04/2016

OGGETTO: Approvazione  Piano  Finanziario  dei  servizi  di  igiene  ambientale  anno  2016
predisposto dall`attuale gestore Bianco Igiene Ambientale s.r.l. Nardò

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 19:15, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di
invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria d`Urgenza di 1ª^
convocazione. La seduta è pubblica.
Successivamente dopo una breve sospensione il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 20:25 fatto il 2°
appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 RISI MARCELLO Si

2 BIANCO MIRELLA Si

3 PRESTA ALESSANDRO Si

4 DELL'ANGELO CUSTODE CESARE Si

5 LOSAVIO PIETRO PAOLO Si

6 CALABRESE SALVATORE Si

7 ORLANDO SERGIO Si

8 ANTONAZZO SALVATORE Si

9 PERSONE' FRANCESCO PAOLO Si

10 PRETE LUIGI CARMINE Si

11 PICCIONE DANIELE Si

12 LUCI ROCCO ANTONIO Si

13 CAPOTI ORONZO Si

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

14 GABALLO GIANNI G. Si

15 PARISI DANIELE Si

16 CAVALLO ANTONIO Si

17 MELLONE GIUSEPPE Si

18 MACCAGNANO PAOLO Si

19 MY TOMMASO R. Si

20 VAGLIO SERGIO Si

21 DE TRANE MARIELLA Si

22 FRASSANITO ANDREA Si

23 MUCI MICHELE Si

24 BOLLINO GIUSEPPE Si

25 BRUNO MARIA ROSARIA Si

Totale presenti 14 Totale assenti 11

Risultato legale il  numero degli  intervenuti,  assume la  Presidenza  Sergio ORLANDO nella  sua qualità  di  Presidente del
Consiglio .
Partecipa il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Risultano assenti i Consiglieri: 

Presta,Losavio,Antonazzo,Personè,Luci,Capoti,De Trane,Frassanito,Bruno,Bianco,Mellone,

Maccagnano  – Presenti 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore al ramo Francesca De Pace, così come riportata 
nell'allegato resoconto stenotipistico facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Presidente del Consiglio informa l'assemblea che  nell'ultimo punto della  parte 
deliberativa della proposta di delibera  dove dice “di demandare alla giunta comunale” si deve 
scrivere”di demandare a separato atto l'approvazione del piano tariffa” ed invita l'assise  ad  esprimersi in 
merito, così come si evince dall'allegato resoconto stenotipistico;

Il Presidente pone ai voti la suesposta proposta;

Con voti espressi mediante le schede elettroniche:

Presenti 13

Votanti 13

Favorevoli 12

Contrari 1(Calabrese)

la proposta viene approvata;

Sentiti gli interventi: del Consigliere Calabrese, la risposta ai chiarimenti chiesti dell'assessore De 
Pace, replica del Consigliere Calabrese, Sindaco Risi, replica di Calabrese, Consigliere Piccione, 
Consigliere Vaglio, il cui contenuto è riportato nell'allegato resoconto stenotipistico;

Si da atto che   interventi di alcuni consiglieri  vengono fatti fuori microfono;

Il Presidente accertatosi che non vi sono altri interventi pone ai voti la sottoriportata  proposta di 
delibera comprensiva della proposta del Presidente del Consiglio votata ed approvata:

“””””   

• Vista la Deliberazione del C.C. n. 70 del 01/09/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione dell’esercizio 2015 corredato della relazione revisionale e programmatica per il triennio
2015-2017 e Bilancio Pluriennale 2015-2017;

• Vista la Deliberazione della G.M. n. 319 del 08/09/2015, con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2015;

• Visto il Decreto 1 marzo 2016 del Ministero dell’Interno che differisce al 30 aprile 2016 il termine
per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 per gli enti locali;

• Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio;

• Richiamata la Deliberazione Del Consiglio Comunale N.  48 del 29/06/2015 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Finanziario dei servizi di igiene ambientale anno 2015 predisposto dall'attuale
gestore Bianco Igiene Ambientale s.r.l. Nardò” con la quale si deliberava:
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1.di approvare il Piano Finanziario Servizi di Igiene Ambientale - Tariffa anno predisposto dal gestore
Ditta Bianco Igiene Ambientale s.r.l. e trasmesso con nota in data 5/5/2015, acquisita al prot. Gen al n.
16840 del 06/05/2015, composto complessivamente dei seguenti elaborati: 

All. A, Relazione – Piano finanziario; 

All. B, Relazione - Modello gestionale ed organizzativo;

All. C, Scostamenti rispetto al Piano Gestionale – finanziario – tariffa 2014;

e con il risultato economico complessivo per il complesso dei servizi del Ciclo integrato di gestione dei
Rifiuti Urbani compreso IVA pari ad € 7.300.546,99 di cui € 5.494.399,71 per servizi e smaltimenti vari,
€ 1.668.636,32 per smaltimento RSU indifferenziati (comprensivi del conguaglio 2014 per la medesima
voce), ed € 95.000,00 per spese riscossione e agevolazioni non soggetti ad IVA.

2.di stabilire che il costo del servizio e degli oneri di legge connessi, da quantificarsi in € 7.300.546,99,
comprensivi di conguagli 2014 e costi di smaltimento, oltre tributo provinciale 5% pari ad € 365.027,35
per un totale complessivo di € 7.665.574,34 sarà posto a carico degli utenti con grado di copertura del
100% e troverà copertura con i fondi di cui al Cap. 19000 del Bilancio d'esercizio 2015 in corso di
formazione;

3.Integrare il servizio del porta-a-porta spinto in contrada Paduli – località via Vecchia Copertino – via
Leverano S.P.115 Nardò – Leverano (trattasi  di  un servizio da corrispondere al max 15-20 famiglie
residenti);

4.Predisporre il servizio settimanale nel periodo estivo 15 Giugno – 30 Settembre in località Villaggio
Boncore con il Centro Ambiente Mobile – CAM- (considerato che non si rende più necessario il servizio
in località Lissandri -Vacanze Serene servita oggi dal porta-a-porta spinto);

5.di  dare  atto  della  prosecuzione  del  servizio,  ai  sensi  dell'art.  204  del  D.lgs  152/2006,  da  parte
dell'attuale gestore secondo il predetto Piano Finanziario, sino all'effettivo avvio del servizio da parte del
nuovo gestore e comunque non oltre il 31.12.2015;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ARO 6 Lecce, per opportuna conoscenza e i provvedimenti di
competenza;

7.di  demandare  alla  Giunta  Comunale  l'approvazione  del  Piano  Tariffa  e  ai  Dirigenti  dell’Area
Funzionale 2° Ambiente e Area Funzionale 5° l'adozione dei successivi e consequenziali provvedimenti di
competenza, ivi compresa l'emissione del ruolo.

• Richiamata  la  deliberazione della  Giunta Comunale  n.  2  del  19/01/2016 con la  quale  è  stato
deliberato: 

• 1. di prendere atto della necessità della prosecuzione dei servizi di igiene urbana in essere, per
come deliberati con la citata del Consiglio Comunale N. 48 del 29/06/2015, ai sensi dell'art. 204
del  D.lgs  152/2006,  da  parte  dell'attuale  gestore  Bianco  Igiene  Ambientale  s.r.l.  Nardò sino
all'affidamento del nuovo servizio a livello di ARO 6 da parte dell’Organo competente di cui alla
L.R.  n.24/2012,  ovvero  fino  all'approvazione  del  nuovo  piano  finanziarioServizi  di  Igiene
Ambientale  per l'anno 2016 e comunque non oltre la  data del  30/06/2016 per le  motivazioni
espresse in narrativa; 

• 2. di stabilire, nelle more dell'approvazione del Piano finanziario 2016, in €. 434.973,00 mensili,
IVA compresa, pari all'importo risultante dal Piano Finanziario 2015, diminuito del 5%, salvo
conguaglio a seguito dell'approvazione dei Piani Finanziari 2016; 
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• Considerato che, allo stato, l' ARO 6, del quale fa parte il Comune di Nardo' in base alla DGR
2147 del 23/10/2012 non ha, ancora, provveduto all'affidamento del nuovo servizio a livello di ARO
6.

• Considerato che:

• è intervenuta la L.R. 15/02/2016 n. 1, di modifica della L.R. 10 aprile 2015 n. 16, che all’Articolo
51 in materia di Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per
l'anno 2016, prevede che “i comuni possono avvalersi della possibilità di applicazione dell'aliquota
validata nell'anno 2013 se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

• a) realizzazione nel mese di giugno 2016 di un incremento della raccolta differenziata pari ad
almeno il 5 per cento in più rispetto al dato comunicato nel mese di novembre 2015;

• b) attivazione delle best practices presenti nel Programma Regionale della Produzione di Rifiuti,
allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parte II - 01 Programma sulla riduzione
della produzione dei rifiuti) quali, a titolo indicativo: incentivazione del compostaggio domestico e
del  compostaggio  collettivo,.  riduzione  della  produzione  di  bottiglie  di  plastica  attraverso
l'installazione di distributori di acqua pubblica (cd. Acqua del Sindaco), introduzione della pratica
degli Acquisti verdi (GPP- Green Public Procurement), esecuzione di campagne di comunicazione e
sensibilizzazione nelle scuole e rivolte anche al resto della cittadinanza.".

• La Regione Puglia con nota prot n 1533 del 23/02/2016, acquisita al prot.n. 8249 del 24/02/2016,
ha stabilito per l'anno 2016 che i  comuni che intendono avvalersi  dei criteri  di  applicazione del
tributo speciale  per il  conferimento in  discarica dei  rifiuti  solidi  urbani  pari  all'aliquota validata
nell'anno 2013 devono presentare apposita istanza al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione
Puglia e al gestore dell'impianto entro il termine fissato al 20/03/2016.

• il Comune di Nardò ha comunicato l’impegno ad incrementare del 5% il quantitativo di raccolta
differenziata  entro  il  30/06/2016  alla  Regione  Puglia  Ufficio  gestione  rifiuti  ed  ai  gestori  degli
impianti con nota prot. N. 10603 del 08/03/2016.

• Occorre  avviare  azioni  concrete  per  rispettare  l’impegno  assunto  ad  incrementare  del  5% il
quantitativo di raccolta differenziata entro il 30/06/2016 .al fine di essere esentati dal versamento
mensile del differenziale del contributo rispetto agli anni 2014 e 2015.

• In tale ottica è stato chiesto all’attuale gestore di predisporre il Piano Finanziario Servizi di Igiene
Ambientale - Tariffa anno 2016 prevedendo di incrementare il sistema di raccolta monomateriale
porta a porta ed adottare apposite misure incentivanti che consentano di rispettare l’impegno assunto
ad incrementare almeno del 5% il quantitativo di raccolta differenziata.

• In data 18/04/2016, con nota acquisita al prot. Gen al n. 17067 del 19/04/2016 la Ditta Bianco
Igiene Ambientale s.r.l., ha trasmesso il Piano Finanziario Servizi di Igiene Ambientale - Tariffa anno
2016, composto complessivamente dei seguenti elaborati: 

•        All. A, Relazione – Piano finanziario; 

•        All. B, Relazione - Modello gestionale ed organizzativo;

•        All. C, Scostamenti rispetto al Piano Gestionale – finanziario – tariffa 2015;

• e  con  il  risultato  economico  complessivo  per  il  complesso  dei  servizi  del  Ciclo  integrato  di
gestione dei Rifiuti Urbani compreso IVA pari ad € 7.874.074,09 di cui € 5.481.772,52 per servizi e
smaltimenti vari, € 2.297.301,57 per smaltimento RSU indifferenziati (comprensivi del conguaglio
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2015 per la medesima voce), ed € 95.000,00 per spese riscossione e agevolazioni non soggetti ad
IVA.

• E’ urgente  avviare  il  potenziamento  del  servizio  di  raccolta  monomateriale  porta  a  porta  per
rispettare la previsione di incremento della RD ed evitare quindi i maggiori costi per il comune e di
conseguenza per  i  cittadini  atteso che la  norma prevede in  caso di  mancato raggiungimento del
suddetto obiettivo al 30/06/2016 l’applicazione integrale anche a conguaglio dell’ecotassa 2016.

• dato atto che le somme sopra esposte comprendono il conguaglio relativo al 2015;

• ritenuto potersi procedere all'approvazione del suddetto Piano Finanziario, al fine di procedere
all'emissione  dei  ruoli  nel  rispetto  delle  scadenze  di  cui  al  vigente  regolamento  comunale  della
tariffa, restando in capo alla ditta affidataria la gestione del servizio con le modalità e per il canone
complessivo risultante dal Piano Finanziario, da valere quale contratto di servizio, al netto dei costi
di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei costi di emissione dei ruoli;

• •         Considerato  che  la  Provincia  di  Lecce  con  Provvedimento  del  Presidente  n.  112  del
03/11/2015 avente ad oggetto “TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DI  TUTELA PROTEZIONE  E  IGIENE DELL’AMBIENTE PER L’ANNO  2016” ha  confermato
l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente per l'anno 2016
nel 5%;

• •         Visto l’art. 204 del D.lgs 152/06; 

• •         Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. 267/2000;

Si dà atto che il Consigliere Maccagnano entra in aula per cui al momento della votazione risultano
presenti 14 consiglieri; 

• •         Con la seguente votazione espressa mediante l'ausilio delle schede elettroniche:

PRESENTI  14

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 13 

CONTRARI 1(Calabrese)

DELIBERA

1.     di approvare il Piano Finanziario Servizi di Igiene Ambienta18/04/2016, acquisita al prot. Gen al n.
17067 del 19/04/2016 , composto complessivamente dei seguenti elaborati: 

       All. A, Relazione – Piano finanziario; 

       All. B, Relazione - Modello gestionale ed organizzativo;

       All. C, Scostamenti rispetto al Piano Gestionale – finanziario – tariffa 2015;

e con il risultato economico complessivo per il complesso dei servizi del Ciclo integrato di gestione dei
Rifiuti Urbani compreso IVA pari ad € 7.874.074,09 di cui € 5.481.772,52 per servizi e smaltimenti vari,
€ 2.297.301,57 per smaltimento RSU indifferenziati (comprensivi del conguaglio 2015 per la medesima
voce), ed € 95.000,00 per spese riscossione e agevolazioni non soggetti ad IVA.

2.  di stabilire che il costo del servizio e degli oneri di legge connessi, da quantificarsi in € 7.874.074,09,
comprensivi di conguagli 2015 e costi di smaltimento, oltre tributo provinciale 5% pari ad € 388.424,46
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(calcolato sul costo del servizio al netto della quota a carico del bilancio comunale pari ad €. 80.053,88 e
del trasferimento del MIUR pari ad €. 25.531,08) per un totale complessivo di €. 8.262.498,55 sarà posto
a carico degli utenti con grado di copertura del 98,65% e troverà copertura con i fondi di cui al Cap.
19000 del Bilancio d'esercizio 2016 in corso di formazione;

3.     di  dare  atto  della  prosecuzione  del  servizio,  ai  sensi  dell'art.  204  del  D.lgs  152/2006,  da  parte
dell'attuale gestore secondo il predetto Piano Finanziario, sino all'effettivo avvio del servizio da parte del
nuovo gestore e comunque non oltre il 31.12.2016;

4.      di trasmettere copia del presente atto all'ARO 6 Lecce, per opportuna conoscenza e i provvedimenti
di competenza;

5.      di demandare a separato atto l'approvazione del Piano Tariffa e ai Dirigenti dell’Area Funzionale 2°
Ambiente e Area Funzionale 5° l'adozione dei successivi e consequenziali provvedimenti di competenza,
ivi compresa l'emissione del ruolo.

Prenotazione  Spesa
Num. Anno

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2016 19000 Approvazione Piano Finanziario dei servizi 
di igiene ambientale anno 2016 predisposto 
dall'attuale gestore Bianco Igiene 
Ambientale s.r.l. Nardò

8262498,55
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

il  Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

_________________________

Presidente del Consiglio 
Sergio ORLANDO

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio
27/04/2016 (ING. PIERO FORMOSO)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere  Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario
27/04/2016 (Dott.ssa Maria Iosè Castrignanò)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[X]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[ ]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li28/04/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 975

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della 
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 09/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 09/05/2016

IL MESSO COMUNALE IL  SEGRETARIO GENERALE
Antonio CONGEDO Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Delibera di C.C. N° 56 del 28/04/2016 - Pag 7 di 7


	ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

