Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
64015 Nereto (TE)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO
COPIA
N.31
Data 23-12-2009

Oggetto: MODIFICA ALL'ART. 28 COMMA 5^ E ALL' ART.
30 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO UNIONE DI
COMUNI/POLISERVICE SPA REP. 2 DEL
15/09/2005.

L'anno duemilanove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore
11:30, presso la sala Allende del Comune di Nereto si è riunito il Consiglio
Complessivo dell’Unione dei Comuni Città – Territorio “ Val Vibrata”,
in Seconda convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata
dai Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
N°
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Componente

Alba Adriatica

Franchino Giovannelli
Paola Giusti
Daniele Caponi

Ancarano

Pietrangelo Panichi
Cadia Viola

Civitella del Tronto

Gaetano Luca Ronchi
Gianfredo De Santis

Colonnella
Controguerra

Marco Iustini
Matteo Marchetti
Mauro Scarpantonio
Giulio Maurizi

Corropoli

Umberto D’Annuntiis
Roberto Falo’
Massimo Micozzi

Martinsicuro

Abramo Di Salvatore
Antonio Di Tommaso
Andrea D’Ambrosio

Presenti

Assenti
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Nereto

Stefano Minora
Alberto Di Gaetano
Pierino Di Pietro

3

Sant’Egidio Alla
Vibrata

Rando Angelini
Marco Ferri
Stefania Ferri

3

4
4
4

Sant’Omero

Alberto Pompizi
Alessandra Candelori
Alfredo Lupi

3

4
4
4

X

4

Torano Nuovo

Filippo Tamburrini
Adelina Goldoni

2

3
3

X

3

Tortoreto

Generoso Monti
Stefano Lancianese
Rolando Papiri

3

4
4
4

X

4

31

120

13

51

TOTALE N.°
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3
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18
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Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa EMILIA Piro.
Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti a trattare la materia in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
RICHIAMATO lo Statuto di questa Unione approvato dai Comuni costituendi in data
27/12/2000;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Complessivo n. 23 del 27/04/2005;
RICHIAMATO il contratto di servizio per il servizio di igiene Rep. n. 2 del 15/09/2006;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Complessivo n. 20 del 14/12/2007;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Complessivo n. 22 del 22.11.2008;
PREMESSO che:
- I Comuni che hanno delegato la funzione di igiene urbana all’Unione hanno scelto di
differenziare i rifiuti attraverso la raccolta stradale o il porta a porta;
- I rifiuti differenziati vengono conferiti in impianti autorizzati a secondo della tipologia;
- Sulla base della quantità del rifiuti riciclabile conferiti vengono assegnati contributi percepiti
dal soggetto gestore;
- Il soggetto gestore comunica ogni anno ai Comuni interessati e all’Unione l’importo da
erogare;
(Alle ore 11:45 arriva il sindaco del Comune di Sant’Omero Alberto Pompizi – consiglieri
presenti 13 - quote 51);
PRESA VISIONE della deliberazione consigliare n. 22 del 22.11.2008 con la quale si
approvava un nuovo articolo da aggiungere al contratto di servizio Rep. 2 del 15/09/2006
così articolato:
“Art. 30: I contributi derivanti dalla raccolta differenziata incamerati dal soggetto gestore
dovranno essere riversati interamente ai Comuni aderenti al ciclo integrato dei rifiuti
dell’Unione sulla base della quantità dei rifiuti smaltiti senza transitare sul conto
dell’Unione di Comuni”.
CONSIDERATO che con allegato verbale del Consiglio di Amministrazione della Ditta
Poliservice Spa datato 02.02.2009, pervenuto al numero di protocollo 2957 di questo Ente
in data 01.12.2009, si deliberava di non approvare l’inserimento nel contratto di servizio
del testo dell’art. 30 sopra enunciato;
DATO ATTO come da colloqui intercorsi alla Ditta Poliservice Spa bisogna procedere
alla riformulazione dell’art. 30 del contratto di servizio rep. 2 del 15/09/2006 nel modo
seguente:
“Art. 30: I contributi derivanti dalla raccolta differenziata incamerati dal soggetto gestore
dovranno essere appena l’incasso versati interamente all’Unione di Comuni Città
Territorio Val Vibrata la quale provvederà a trasferirli integralmente ai Comuni aderenti
al ciclo integrato dei rifiuti sulla base della quantità dei rifiuti smaltiti”
RAVVISATA la necessità di dover provvedere altresì ad apportare una modifica ed
integrazione all’art. 28 del sopra richiamato contratto di servizio ad oggetto “Corrispettivi
per il servizio”, precisamente al comma 5) che, con le modifiche da apportare, avrà la
seguente statuizione:
“In esecuzione al presente contratto di servizio, i corrispettivi e/o i costi sociali annui saranno
dall’Unione regolarizzati al soggetto gestore (previa emissione di fattura da parte di
quest’ultimo) come segue: frequenza della fatturazione mensile; pagamento tramite B.B.
appoggiato su TERCAS filiale di Nereto (TE); IIBAN IT02E0606076960CC0370012530;
CIN E; ABI 06060; CAB 76960; c/c 0370012530. Di comune accordo si pattuisce che il
termine per il pagamento è fissato entro 60 giorni data fattura fine mese, termine superiore
rispetto a quello legale di cui all’art. 4) comma 2) lett. a) del Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento
nelle
transazioni
commerciali"
Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento da parte dell’Unione di Comuni e'
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determinato in misura pari prevista al saggio d'interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione,
senza alcuna maggiorazione. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo
della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
Detto saggio è quello pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto
giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
UDITO l’intervento del Sindaco di Controguerra dott. Mauro Scarpantonio il quale riferisce
che i Comuni non possono pagare all’Unione qualora vengano applicati interessi moratori per
ritardati pagamenti più di quello che costa il servizio e pertanto ritiene che debba farsi
riferimento al tasso legale di interesse;
RITENUTO provvedere urgentemente alle modificazioni sopra argomentate tenendo
conto di quanto eccepito dal Sindaco Scarpantonio;
VISTI i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con votazione palese favorevole all’unanimità dei presenti proclamata dal Presidente,
consiglieri n. 13 - quote 51
DELIBERA
1- La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art.3 della legge 241/90;
2- Di riformulare l’art. 30 del contratto di servizio rep. 2 del 15/09/2006 nel modo
seguente:
“Art. 30: I contributi derivanti dalla raccolta differenziata incamerati dal soggetto gestore
dovranno essere, appena l’incasso, versati interamente all’Unione di Comuni Città
Territorio Val Vibrata la quale provvederà a trasferirli integralmente ai Comuni aderenti
al ciclo integrato dei rifiuti sulla base della quantità dei rifiuti smaltiti”
3- Di provvedere ad apportare una modifica ed integrazione all’art. 28 del contratto di
servizio rep. 2 del 15/09/2006 avente ad oggetto “Corrispettivi per il servizio”, e
precisamente al comma 5) che avrà quindi la seguente statuizione:
“In esecuzione al presente contratto di servizio, i corrispettivi e/o i costi sociali annui saranno
dall’Unione regolarizzati al soggetto gestore (previa emissione di fattura da parte di
quest’ultimo) come segue: frequenza della fatturazione mensile; pagamento tramite B.B.
appoggiato su TERCAS filiale di Nereto (TE); IIBAN IT02E0606076960CC0370012530;
CIN E; ABI 06060; CAB 76960; c/c 0370012530. Di comune accordo si pattuisce che il
termine per il pagamento è fissato entro 60 giorni data fattura fine mese, termine superiore
rispetto a quello legale di cui all’art. 4) comma 2) lett. a) del Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento
nelle
transazioni
commerciali"
Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento da parte dell’Unione di Comuni e'
determinato in misura pari prevista al saggio d'interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione,
senza alcuna maggiorazione. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo
della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
Detto saggio è quello pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto
giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell’Economia e delle
Finanze o tasso di interesse legale, se minore, senza alcuna maggiorazione;
Successivamente
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IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
Ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;
Con votazione palese favorevole all’unanimità dei presenti proclamata dal Presidente:
Favorevoli n. 13 consiglieri, quote 51
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D. L.vo n.267/2000.
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PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Data:

Il Responsabile del servizio
F.to CHIODI ELISABETTA

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
Data:

Il Responsabile del servizio
F.to FOSCHI GIUSEPPE
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DI SALVATORE ABRAMO

IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione n.31 del 23-12-2009, è stata pubblicata per quindici
giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 articolo 134.

Nereto, lì
IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
( X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile
( ) per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio
IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA

Si certifica che la presente copia è conforme all’originale Si compone di n.
e n.
allegati.
Nereto, ______________
IL SEGRETARIO
PIRO EMILIA

facciate
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