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del I Prot. n. _
del I Affissa all'Albo Pretorio il _
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del _
del I

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 6"-1 DEL.;f 2. O i;~o -1 2...

OGGETTO: Esercizio Finanziario 2012 - TARSU- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
anno - costo e tariffe applicabili

L'anno duemila 1.2. addì I ~ del mese di*-' ~ alle ore (~I ffù nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, prÀ-io convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Coenome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE - X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO )( -
ASSESSORE LA MURA AMATO x -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE 'x -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X· -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 10

_ del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2, Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti~odalità e termini di cui all' art.13~ <telp.~vo medesimo.

3. Di in.,k.ariplfe il Dirigente Capo Settore , Responsabile del Servizio ~, nella persona del
Dott. (::. ns(', tù Q per tutti gli atti c nnessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell' art.134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Esercizio Finanziario 2012 - TARSU- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno
- costo e tariffe applicabili

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -------:iIIr---------

LìJ1. ~~ - , L

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 4 - comma r -T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

.~ esprime parere FAVOREVOLE

-gsi esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

~., ~

~ estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né dimi ione di entrata

LìJ 7. -4 -l'L-
IL RESPONSABILE DEL

ILCAP
dr. Eug o

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA ARIA
SETTORFlSERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. n.267/(0) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/(0) n° per € _

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì_l1·4'/L-- IL RESPONSABILE
ILC
dr. Eug

VIZIO FINANZIARIO
t4"""~RE

INO



·C· ~:IITADI

Settore Affari Finanziari
e-mai 7: finanziario@comune.pompei.na.it ~081-8576228 ~fax 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei CNa)

ALLAGIUNTACOMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Esercizio Finanziario 2012 - TARSU- Tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani anno - costo e tariffe applicabili

Letta la relazione istruttoria che precede, che si condivide in pieno e si intende
qui integralmente riportata;

Vista la normativa in materia, dettagliatamente indicata nella suddetta relazione
.: Valutate le esigenze del Bilancioper il corrente esercizio finanziario;

io -. ~

, Tuttociò premesso, si
:.,j I

I i )

~ PROPONE

• di dare atto che per l'anno 2012 il Comune applica la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15
novembre 1993,n. 507;

• di determinare in € 5.580.526,00 il costo totale del servizio smaltimento da
coprire integralmente mediante i proventi della tassa richiamata;

• di stabilire, salvo diversa determinazione dei costi di smaltimento
determinati dall'Amministrazione Provinciale, in 900 mila euro l'importo da
destinarsi alla Provincia ai sensi dell'articolo Il, del decreto legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dall'articolo l della
legge 26 febbraio 2010 n. 26, come da ultimo modificato dal comma 5
dell'articolo 13 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con
modifiche dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

• di dare atto che le tariffe attualmente in vigore garantiscono la copertura
del servizio previsto per l'anno 2012 nella percentuale del 100% e
rispettano il disposto dell'art. 61, del D.lgs. n. 507/1993 e dell'art l'art. 7 del
D.L.n. 61/2007, convertito in L.n.87/2007, così come modificato dalI'art.33
del D.L.n.248/2007,convertito in L.n.31/2008;

• di dare atto che il provvedimento non comporta spese per l'Ente;

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


• di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2012;

• di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai
sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 20Il n.
20l convertito in legge 22 dicembre 20Il, n. 214;

• di riconoscere alla deliberazione l'immediata eseguibilità, ai sensi del
Tuel;

Pompei,04.04.2012

1M6oI"f:o!DELSETTORE
Il n,rlroI'Il" IARI

PISCINO)



ALL'ASSESSOREALLEFINANZE
SEDE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Esercizio Finanziario 2012 - TARSU - Tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani anno - costo e tariffe applicabili

La funzionaria responsabile della gestione della tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani

Visto l'articolo l, comma 169,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale
stabilisce che le aliquote e le tariffe dei tributi locali sono deliberate entro la
data di approvazione del Bilanciodi previsione dell'Ente ed hanno effetto dal
lOgennaio dell'anno di riferimento,
Considerato che il comma 16 quater dell'articolo 29 del decreto legge 29
dicembre 20Il n. 216 come modificato dalla legge di conversione 24

-- febbraio 2012, n. 14, ha prorogato il termine di cui all'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l'approvazione del Bilancio di
previsione al 30 giugno prossimo,
Visto l'articolo 61, comma l, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507 in ordine all'individuazione del gettito complessivo della tassa e del
costo del servizio di smaltimento dei rifiuti,
Visto l'articolo l, comma 184 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come
modificato dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con
modifiche dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, per il quale, nelle more della
completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per
l'anno 2006 restava invariato sino al 31.12.2009;
Che tale termine non è stato prorogato rendendosi applicabile la tariffa per
la gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
Visto l'articolo S, comma 2 quater del citato decreto legge 30 dicembre 2008,
n. 208, come modificato dall'art. 8, comma 3, D.L.30 dicembre 2009, n. 194 il
quale prevede che ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del.
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro'
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i
comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA)possono
farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
Che il predetto regolamento ministeri aie non è stato ancora emanato,



Che non si ritiene opportuno il passaggio alla TIApoiché il legislatore con
l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge
22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi a decorrere dal prossimo lOgennaio 2013,
Visto l'articolo 7 del decreto legge Il maggio 2007 n. 61 convertito in legge
5 luglio 2007 n. 87, come successivamente modificato con decreto 31
dicembre 2007, n. 248, con il quale in deroga all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania, a
decorrere dal lOgennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della
determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)e
della tariffa igiene ambientale (TIA),applicano misure tariffarie per garantire
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in
appositi piani economico-finanziari,
Visto il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 con il
quale, abrogando il comma 30 dell'articolo 77 bis del decreto legge 25
giugno 2008 n. 112 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e l'articolo l, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stata
ripristinata la facoltà per gli enti locali di aumentare le aliquote e tariffe dei
tributi propri ;
Preso atto delle disposizioni di seguito richiamate di cui all' articolo Il,
comma bis e 5 ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito
con modificazioni dall'articolo l della legge 26 febbraio 2010 n. 26, come da
ultimo modificate dal comma 5 dell'articolo 13 del decreto legge 29
dicembre 2011 n. 216, convertito con modifiche dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14:

~

,,5- is. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella regione Campania, in fase di prima
..---jt azione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSUe la TIA sono calcolate dai
'_.' omuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il

tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel
proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria
competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei riiiuti,
ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria
competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri
sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi
derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei riiiuti. Per la corretta esecuzione
delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali
provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2012, apposito
elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni
comunali eprovinciali per gli anni 2010,2011 e 2012.

5-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, i soggetti a qualunque titolo incaricati della
riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento,
riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali eprovinciali
e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su
due distinti conti, specifica tamente dedicati, di cui uno intestato alla
amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società
provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed
esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei
rifiuti di competenza.



Considerato che in relazione agli obblighi posti a carico dei comuni con le
norme di cui al precedente paragrafo, alla data odierna, la Giunta
Provinciale di Napoli non ha ancora individuato la tariffa applicabile per la
copertura degli oneri afferenti al trattamento, smaltimento ovvero recupero
dei rifiuti, di propria competenza,
Che nelle more dell'approvazione di detta tariffa, in via provvisoria, si
assume quella stabilita con la deliberazione n. 873 del 12 novembre 2010,
notificata al comune il 16 novembre 2010 pari ad € 106,98 IVAinclusa per
tonnellata,
Che tale tariffa è applicabile al quantitativo di rifiuti di 8.299 tonnellate,
individuato con allegata nota del 22.02.2012 prot. n. 0904 del dirigente
del V Settore Tecnico - Servizio Ecologia e Ambiente, per il totale di €
887.827,00 spettante alla Provincia,
Che il costo complessivo per lo svolgimento del servizio di smaltimento
iscritto nel bilancio di previsione del Comune come rappresentato dal
dirigente del Settore Tecnico ing. Michele Fiorenza con nota la medesima
nota del 22.02.2012 prot. n. 0904, è pari a € 5.580.526,00, al netto delle
entrate derivati dalla raccolta differenziata come da allegato prospetto,
Che sulla base delle entrate accertate nel corso del 20Il, la copertura del
predetto costo è assicurata con il mantenimento delle tariffe attualmente in
vigore;
Che a decorrere dall' anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'articolo

;~ 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997,e comunque entro trentaj:; ...,f\ iorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
~ - ilancio di previsione, l

____~ tto ciò premesso s'invia al Dirigente del Settore Affari inanziari per le
valutazioni di competenza.

---- ------- --------------------
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DENOMINAZIONE ENTRATE SPESE

TARSU 5.430.526,00

PLASTICA! ACCIAIO 150.000,00

RACCOLTA E SPAZZAMENTO 3.830.000,00

AUMENTO IVA 20.000,00

UMIDO/FRAZIONE ORGANICA 465.000,00

PLASTICA 90.000,00

RAEE/INGOMBRANTI 140.000,00

SECCO INDIFFERENZIATO 900.000,00

INERTI 5.000,00

DISCARICA E CENTRI DI RACCOLTA

ONERI STRAORDINARI 130.526,00

TOTALI 5.580.526,00 5.580.526,00
\

-----------~---- - ----



Settore V Tecnico - Servizio Ecologia e ambiente
E-mail: finanze @comune.pompei.no.it~: (+39) 081 8576304 ~fax 0818576410

Piazza Schettini - presso Protezione Civile - 80045 - Pompei (No)

CITTA' DI POMPEI
Prot. 69~9 del 22-02-2012

lìi~ ,,11111111
AI Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio

All' assessore all' Am biente
Ing. Amato la Mura

AI Vicesindaco
Ing. Claudio Alfano

Al Segretario Generale
Dr.ssa B. Tedesco

---v Al Dirigente AAFF
Dr. E. Piscinoil:

Oggetto : Previsione dei costi del Servizio Smaltimento anno 2012 inerente la
programmazione bilancio 2012

Come preannunciato con la nota precedente .di riscontro prot. gen. 4) 473/20 Il, si rappresenta
con la presente, la stima-proiezione dei costi del servizio RSU in relazione ai servizi già in essere
ed alle nuove attività e tipologia di spesa che si intende attivare.

Si premette che la presente relazione è stata di fatto predisposta e concertata anche con l'assessore
al ramo Ing. Amato la Mura.

Si premette che le fattispecie di seguito elencate potranno prevedere variazioni in aumento a seguito
di alcune variabili al momento non prevedi bili come:

I. variazione del regime fiscale dell'imposta indiretta ( IVA) dal I0% al 12% per i servizi di
igiene urbana ( raccolta trasporto e smaltimento )

2. modifiche aliquote e prezzi stabiliti dalla Provincia di Napoli
3. Periodi di emergenza rifiuti a seguito della chiusura di discariche
4. Definizione della probJematica della Revisione prezzi ditta Igiene Urbana

PIANO DEI COSTI DEL SERVIZIO RSlJ ANNO 2012

Convenzione del servizio RSl.I - Ieiene Urbana:



• Con contratto rep. 5788 del 6.7.2007 il Servizio di Raccolta Integrata dei Rifiuti è stato
affidato alla l'impresa l'Igiene Urbana s.r.l. con sede in S. Antonio Abate, alla via Congrega.
n. 20, a decorrere dal I" gennaio 2007.

• Con successivo contratto rep. 5813 del 25.6.2008 sono stati affidati alla stessa impresa
servizi complementari per la piena attuazione della raccolta differenziata sul territorio della
città di Pompei.

• Gli impegni di spesa pluriennale fino alla scadenza del contratto 31/12/2013 sono stati
assunti al cap. 1274

• L'importo da prevedere complessivamente è pari ad €. 3.667.000- capitolo di spesa 1274

Convenzione del servizio RSlJ - Umido /Frazione oreanica

• Con detennina dirigenziale del V settore n. 313 del 26.11.20 lO è stato affidato il servizio
di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata
all'impresa Tortora Guido s.r.l. con sede a Castel San Giorgio alla via Crocinola n. 177.
per un periodo di anni tre e mesi quattro.

• ....!:1~ di spesa di €. 422.688,00/annui oltre iva al 10% per complessivi €.
\\/_i64~~~6,80!)tato assunto. con .dete~ina n. 228/2010 al. c,ap. 1268 del bilanci??D lO e

allo stesSo-mtervento deI bilancio plunennale per l'annualità 2011 e per l'annualità 20 J 2,
riservandosi di prevedere per il bilancio 2013 lo stanziamento dell'importo di E.
422.688,00 oltre iva al 10% e per il bilancio 2014 il restante importo di €. 35.224,00

j~con~::z::::I;I:~~ca

• ~ Per lo smaItimento ed il recupero della plastica è stata st.iPulata apposita convenzione con il
Co sorzio CO.RE.PLA. in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCIICONAI. Il
suddetto consorzio con sede legale in Milano alJa via del Vecchio Politecnico, 3 ha indicato quale
piattaforma di conferimento la soc. SEA s.r.l. con sede in via Montegrappa n. g.-Scafa!j (SA)

• Con ?eter:nina dirigenziale 210/2011 è stata impegnata la spesa di f. 100.000 al cap. 1268
del bilancio per l'anno 2011 .

• La spesa fatturata dalla SEA è pari a E.82.000 circa per l'anno 2011 . Fermo restando
eventuali conguagli di fatture precedenti , che saranno determinati direttamente dalla
Ragio~.. . . base ai pagamenti fatti fino ad oggi , si ritiene che possa essere previsto
al\L'nv\~:.~~per l'anno 2012

f

Gestione smaltimento Ineombranti - Rae

Per lo smalti mento ed il recupero degli ingombranti lrae è stato necessario, per il recente passato,
che il conferimento avveniva in apposita discarica autorizzata.
Nelle more dell 'affidamento. in programma per l'anno 2012, dopo l'approvazione del bilancio. ad
un impianto autorizzato attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica, per consentire
l'avvio della raccolta differenziata, la soc. L'Igiene Urbana provvede, in via provvisoria. al
trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti ingombranti presso un impianto specializzato.
Nel caso specifico si provvede ad impegnare e liquidare la spesa mensilmente in rapporto alla
effettivo smalti mento che viene determinato. Si procederà ad approvazione del bilancio ad
impegnare la somma per la restante parte dell'almo 2012. La previsione anno 2012 va rivista in
aumento tanto in considerazione che le richieste e segnalazioni di intervento per il recupero di
materiale ingombrante sono in costante aumento anche in rapporto alle nuove attività che si intende
attivare ( vedi in seguito)



Occorre tener conto anche di estensioni del servizio per limitati periodi dell'anno per raggiungere
obiettivi di raccolta differenziata maggiori come avvenuto per i periodi di novembre e dicembre2011

Infatti con delibera di O.C. n. 220 de1l'8.11.2011 il dirigente del V settore veniva incaricato di
attuare le procedure per integrare il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, già effettuata da
parte de L'Igiene Urbana, con ulteriore attività complementare, limitatamente ai mesi di novembre e
dicembre 2011, salvo eventuale rifinanziamento per gli anni successivi.

Con Successiva determinazione n. 226 del 10/11/2011 ad oggetto" Impegno spesa per potenziamento
del servizio di Raccolta Integrata dei Rifiuti solidi urbani - Incremento raccolta rifiuti ingombranti per
mesi due." si procedeva ad impegnare per mesi due per il servizio complemenlare di raccolta
domiciliare, di competenza de L'Igiene Urbana, ammonta a complessivi f' 30.849,74 (comprensivi di
IVA al10%) e veniva imputata al cap 1292 delbilancio del c.e.f., mentre la maggiore spesa per il
conferimentn ammonta ad f 12.I68, 76 (comprensiva di IVA al 10%) e viene imputata al cap. 1268 delbilancio del c.e.f

--~.~-La previsione da inserire in bilancio per dare copertura all'intera operazione è di €o 140.000 ~
capitolo 1268 !

Versamento alla provincia di Napoli per secco indifferenziato

Al momento, salvo successive modifiche, con deliberazione n. 873 del 12/11/20 lO della Giunta
Provinciale, notificata a11'ente in data 16/11/2010, veniva comunicato la tariffa per la copertura
dei costi per lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli pari ad €. 106,98 iva inclusa per

~nnellata ancora ad oggi valevole.

14-~a luce deUa deliberazione in parola occorre prevedere nel bilancio 2012 , fermo restando
ntuali differenze / conguagli anno 201 O/anno 2011 - determinate dalla Ragioneria _ leP visioni in rapporto allo smaltimento rifiuti indifferenziato .

A tutto il 2011 il comune di Pompei ha prodotto 8.299.690 KG pari a 8.299 Tn . L'importo da
versare alla Provincia di Napoli sarà pari a 106,98 x 8.299 tn == €. 887.827.

Pertanto per l'anno 2012 Occorre prevedere:

l. la differenza fra quanto stanziato/impegnato per l'anno 20 Il ( dato di conoscenza della
Ragioneria) e quanto dovuto a tutto il 31/12/2011 come conguaglio 2011 per i rifiuti
indifferenziati ;

2. la somma di €. 887.827 quale presunto smaItimento indifferenziato di competenza dell'anno2012;

Smaltimento Inerti di produzione del Comune

Previsione discarica per smaltimento inerti €. 5.000 comprensivo anche delle analisi merceologiche.

Revisione prezzi

------._---- -- -~-



In rapporto alla problematica si rimanda a quanto in precedenza definito a seguito delle conferenze
./ di servizio, dove concordando sulla legittimità della pretesa, emergevano divergenze sulle modalitài di calcolo.

A seguito del parere legale acquisto da esperto in materia è emerso che;

• i dubbi, sorti in fase di istruttoria nel 2009 ai fini del pieno riconoscimento di quanto
richiesto dalla ditta di Igiene Urbana, risultano risolti e chiariti dalle considerazioni
conclusive dell'avvocato incaricato. .

• Che occorre istruire con separato atto amministrativo la determinazione della
revisione contrattuale tenendo in considerazione ai fini di quanto spettante dei soli Indici
FaI ,pubblicati dall' Istat, partendo dal 2008 (II anno) ad oggi sugli importi dei due
contratti approvati, non tenendo in considerazione nessun adeguamento contrattuale del
personale dipendente intervenuto sia nel 2007 che nel 2008 e successivi;

• Che pertanto l'importo della' richiesta della Ditta di Igiene Urbana si abbatte di
molto, e le somme liquidate in precedenza per complessivi €. 200.000 risultano già in
acconto alla determinazione finale che sarà istruita tenendo conto dei valori e modalità Sopraesposti

Pertanto occorre prevedere per l'anno 2012 una somma ,per la copertura finanziaria, almeno di €.
200.000 per completare la revisione prezzi rispetto al periodo 200812012 e rispetto a quanto già

~gato per €. 200.000 nei pre<:ede~ti anni, tanto al fine di evi.tare che. al termine della istruttoria e
&'<~termmazlOne dI quanto effettIvamente dovuto non SI e pOI In grado di procedere allaI..c~,rresponsione in t~rm...in~ di im.pe.gno. di spesa e li.~uid.a~io~e ~on co~seguente c?n~estazione della

DItta Interessata . SI potra anche conSIderare una plano di dilazione del pagamentI d accordo con la
. ditta, ma solo ad avvenuta determinazione di quanto dovuto.~ ••

-- Bonifiche ambientali del territorio

Facendo seguito alle numerose segnalazioni delle Autorità competenti , si segnala la necessità di
prevedere almeno la stessa somma €.100.000 al capitolo Oneri straordinari della eestione _ cap.
1292 - dei precedenti anni per interventi programmati di rimozione di rifiuti pericolosi e non e peroperazioni di bonifica del territorio.

• Varie strade cittadine - interventi di bonifica varie

• Via corsa - Area confiscata - terreno trasferito dalla Agenzia dei beni confiscati
Agli atti del Servizio Ambiente sono presenti le relazioni descrittive dello stato della situazione
delle aree divenute di fatto discariche non autorizzate dove si è già intervenuto .da inizio
dell'anno, con le somme messe a disposizione in bilancio, in maniera programmata. e quelle che
Occorre ancora intervenire secondo l'ordine sopra evidenziato.

boia Ecologica

L'intervento di investimento ( titolo II - spesa in conto capitale) si ritiene sia stato già
evidenziato in precedenza ed in occasione del Piano delle OOPP 20 J 2120 14. Per il finanziamento
( con mutuo oppure leasing in costruendo ) del! 'isola ecologica per migliorare la raccolta
differenziata sono state già fornite varie relazioni tecniche nel recente passato.
Sul punto si rimanda a successive valutazioni di ordine tecnico e politico

Previsione di entrata per r eeopero materiale differenziato ( Plastica ed acciaio) _ Si conferma
la previsione assestata 2011 in rapporto ai quantitativi fatturati,come per i precedenti anni,in €.J 50.000 euro .



Previsione di entrata per recupero materiale differenziato ( Plastica ed acciaio) _ Si contenna
la previsione assestata 2011 in rapporto ai quantitativi fatturati,come per i precedenti anni,in E',150.000 euro ,

•

Contributo Frazione Organica ex art. 3 OPCM n. 3479/05

Non si conoscono a tutt'oggi i risvolti da parte del Commissario Emergenza Rifiuti,delle somme
avanzate per la frazione organica, la differenza è riportata a residui passivi del capitolo ]292 oneri
straordinari della gestione - emergenza rifiuti .

Al riguardo si fa presente che la documentazione attestante il credito del Comune di Pompei, che
andrebbe compensato con le somme a sua volta avanzate dal Commissariato di Governo, è stata
riproposta alla luce del decreto del presidenza del Consiglio dei ministri del 1112/20 lO pubblicato in
gazzetta ufficiale n 286 del 7112/20 IO, con il quale la somma richiesta viene inserita nella massa
passiva e, solo dopo, compensata a seguito di apposito decreto, dove viene accertata la ragione del
credito e l'importo effettivamente dovuto.

Visto l'articolo 7 del decreto legge Il maggio 2007 n. 61 convertito in legge 5 luglio 2007 n. 87,
~ come successivamente modificato con decreto 31 dicembre 2007, n. 248 con il quale si stabilisce

~

~);he in deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006.11. 152, i comuni della regioneI ampania, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della
• • 'iletenninazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene
7 )lmbientale (TlA) sono tenuti ad applicare le misure tariffarie per garantire la copertura

. ~ integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti,

IlFunzionario Contabile - Amministrativo
Servizio Ecologia ed Ambiente
Dr. Antonio V~r~' a

-+
(i ..\L.-,SJ

Il 1.i~~.n te V settore
Ing.~ele Fiorenza
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VSETTRORE TECNICO

IL DIRIGENTE

CITTA' DI POI'IPEI
Prot. 12~34 del 84-04-2812
INTERNO

11111111111111
AI Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Eugenio Piscino

p.e.: AI Sig. Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio
All' Assessore alle Finanze
Ing. Claudio Alfano
All'Assessore all' Ambiente
Ing. Amato La Mura

~·.V

Oggetto: Computo della spesa presuntiva per il servizio di raccolta, trattamento e conferimento dei rifiuti
prodotti da La Cartiera.

Facendo seguito ai precedenti colloqui sull'argomento in oggetto ed in base ai dati fomiti dal sig. Ascione,
incaricato da La Cartiera, si trasmette il computo di cui all'oggetto, al fine di consentire una valutazione rispettoalle entrate previste per il medesimo servizio.

Si precisa che i prezzi, comprensivi di manutenzione e/o sostituzione delle attrezzature previste, sono desunti da
indagini di mercato e da servizi analoghi svolti in passato da questo ente e sono calcolati al netto dcI ribasso d'asta
offerto della soc. L'Igiene Urbana in sede di gara.

I. Nolo di N° 6 compattatori scarrabili
e1cttrici aventi dimensioni m 6,20 x m 2,55
(compreso manutenzione elo sostituzione)
f 42,00 cadlgiorno x 30 giorni = f 1.260,00 cad/mese x N0 6

f 7.560,00
2. Nolo di N° 3 cassoni scarrabili completi

di copri e scopri, aventi dimensioni m 6,20 x m 2,55
(compreso manutenzione cio sostituzione)
f 25,00 cad/giorno x 30 giorni = f 750,00 cad/mese x N0 3

€ 2.250,00
3. Nolo N° 22 cassoni da litri 1.100 per raccolta umido, secco e vetro

(compreso manutenzione elo sostituzione)
f 1,30 cadlgiorno x 30 giorni = f 39,00 cad/mesc x N0 22

€ 858,00
• 4. Nolo comattatore monopala su Daily

f 1.500,00
5. Ritiro e trasporto ad impianto delle presse e cassoni, ipotizzando

uno scarico a settimana per singola attrezzatura (45 ritiri)
€ 9.900.00

Totale mensile € 22.068,00

Totale annuo € 264.816,00
IVA f 26.481.60

Totale annuo complessivo € 291 .297,60

......•



------------

•.

DENOMINAZIONE ENTRATE SPESE

TARSU
5.430.526,00

PLASTICA/ACCIAIO
150.000,00

RACCOLTA E SPAZZAMENTO
3.830.000,00

AUMENTO IVA
20.000,00

UMIDO/FRAZIONE ORGANICA
465.000,00

PLASTICA
90.000,00

RAEE/INGOMBRANTI
140.000,00

SECCOINDIFFERENZIATO
900.000,00

p- INERTI
5.000,00~ ~j;',,--' ~ARICA E CENTRI DI RACCOLTA

)
!

NERI STRAORDINARI
130.526,00j .,...- TOTALI 5.580.526,00 5.580.526,00

••

..



A

mi consecutivi pre a issione da parte del

Pompei n, 1 3 APR. 2012

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA liBERA PER USO AMMI lSTRATIVO.

Pompei, n _ dellO Settore AA.GG.
. Luca

AITEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo n. 267/2000,

Il comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei lì, _ VISTO: Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.
Or.ssa Lucia Di Luca=- ====

AITESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma I ° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei Iì, _ IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Or.ssa Maria Brigida Tedesco---------========

AITESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 _ comma 20 _ del D. L.gvo
n.26712000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei n,. _ IL SEGRETARIO GENERALE
Or.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio V. Sindaco LA MURA Amato Assessore
AVINO Pasquale Assessore LEONE Giuseppe Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore ANNUNZIATA Alfredo Assessore
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

p.r. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

p.r, Data e Firma
O Presidente del Nucleo di Valutazione--------------------
O Presidente del Collegio dei Revisori---------------------

--------------------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

=====--=====~;;;;;;;;;~;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;; -- --- =--==
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vl? Settore Tecnico

al Dirigente VUOSettore Tur.-Cult.-Leg.

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio. _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio. _

elo Responsabile Servizio. _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

Pompei, Il. _
IL RESPONSABILE l° Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca= =

L

•

•


