COMUNE DI SAGRADO
PROVINCIA DI GORIZIA
Determinazione n. 114 dd. 02.12.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Gestione del Servizio Pubblico Locale di natura ambientale. Affidamento “in house”,
in attuazione D.C. n. 4 dd. 18.03.2013 - Convenzione unica di affidamento del servizio .

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso :
Con D.C. n. 4 dd._18.03.2013 il Consiglio comunale deliberava l’”Approvazione dell’operazione
societaria per la riduzione del capitale sociale di IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. con
contestuale assegnazione ai Comuni stessi della partecipazione detenuta da IRIS in Ambiente
Newco e modifica dello Statuto di quest’ultima Società e del relativo Accordo ex art. 30 del d.lgs. n.
267/2000 tra enti pubblici territoriali per lo svolgimento in modo coordinato della funzione di
controllo analogo. Affidamento in house della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica di natura ambientale ad Ambiente Newco”.
L’operazione societaria è finalizzata ad addivenire ad un affidamento unico secondo il modello “in
house” (quale previsto dalla legislazione e giurisprudenza nazionale e comunitaria) dei servizi
pubblici locali di natura ambientale a favore della società Ambiente Newco s.r.l., che nel corso
dell’ultima assemblea ha cambiato denominazione in ISONTINA AMBIENTE S.R.L. – IS.A.
S.R.L.(di seguito anche Ambiente).
Nel quadro della prosecuzione dell’operazione societaria, così come delineata dai Consigli
comunali dei Comuni soci, vi è ora la necessità di attuare il deliberato e di procedere alla
stipulazione della Convenzione.
Oltre ai vari passaggi di natura societaria, che interessano le due società IRIS - ed Ambiente , con il
medesimo provvedimento veniva deliberato l’affidamento con il modello dell’in house dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica di natura ambientale, da parte dei Comuni soci alla società
Ambiente; veniva inoltre “dato mandato agli organi competenti del Comune di compiere tutti gli atti
e gli adempimenti …omissis necessari alla realizzazione ed al perfezionamento degli atti e degli
adempimenti descritti ai punti precedenti della presente deliberazione, il tutto nei limiti delle
rispettive competenze”.

In particolare al punto 2) del deliberato veniva approvato il testo della Convenzione Unica di
affidamento del servizio di cui trattasi (allegato e.), composto da:
1. Convenzione
2. Allegati tecnici
3. Carta dei servizi di igiene ambientale
Dalla data del suddetto provvedimento sono state effettuate le varie fasi così come programmate, in
particolare:
a) L’atto di assegnazione quote ai singoli Comuni soci di IRIS S.p.A., perfezionato in data
6/7 novembre u.s.;
b) L’Assemblea dei Soci di Ambiente, convocata il 20 novembre 2013 ha deliberato: (i) il
cambio della denominazione sociale in ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A.
S.R.L.; (ii) l’adozione di un nuovo Statuto, in particolare per adeguarlo alla normativa
delle società in house; (iii) l’affidamento diretto del servizio di igiene ambientale con
modalità in house;
c) Sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento del controllo analogo, ex art. 30 del D.
Lgs. 267/2000 e smi, avvenuta il 20 novembre u.s., subito dopo l’assemblea citata.
In attuazione di quanto deliberato dal Consiglio comunale, si deve perciò provvedere
all’adozione del provvedimento dirigenziale di presa d’atto dello schema di Convenzione
(allegato e. 3), così come già definito dai singoli Comuni soci, e di previsione dei riflessi di
ordine economico-finanziario sul bilancio del Comune.
-

-

-

Vista la relazione che precede;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 04 dd. 18.03.2013;
Visto l’atto di Assegnazione delle quote dd. 06-07/11/2013;
Vista l’Assemblea dei Soci di Ambiente del 20/11/2013 sopra citata;
Vista la Determinazione n. 10 dd. 22/12/2010 “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari (Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n.
187 conv. in legge, con modificazioni, dalla L.. 17/12/2010 n. 217), che prevede al punto 2.2
l’esclusione dall’ambito di applicazione della L. n. 136/2010 “anche le movimentazioni di
denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti,
giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le
medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come
affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso , assume
rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi
costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della
tracciabilità quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l’osservanza della
normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a
terzi.”;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e smi;
Visto lo Statuto comunale;
Rilevata la necessità di dare attuazione all’affidamento del servizio pubblico locale di
rilevanza economica di natura ambientale, già tracciato dal Consiglio comunale con D.C. n.
04 dd. 18.03.2013 sopra citata;
Ritenuta la necessità di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa per gli esercizi
2014 e 2015 e l’adozione degli atti economico-finanziari che hanno riflesso sul bilancio
comunale, in conseguenza diretta di detta fase operativa, decorrente dal 01/01/2014;

DETERMINA
1) di prendere atto di quanto deliberato con D.C. N. 4 dd. 18.03.2013, specificatamente per
quanto riguarda la fase di affidamento del servizio pubblico locale di rilevanza economica di
natura ambientale, che avrà decorrenza dal 01/01/2014 fino al 31.12.2028, così come da
piano economico-finanziario complessivo prospettato ed allegato alla deliberazione;
2) di prendere atto in particolare che con la D.C. citata è stato altresì approvato lo schema
contrattuale (Convenzione Unica di affidamento, Allegati tecnici, Carta dei servizi di igiene
ambientale ), che fanno parte integrante della presente determinazione , ma non vengono
allegati:
3) di impegnare l’importo di € 210.000,00 annuo al cap. 1582 del bilancio di previsione
pluriennale 2014/2015 “Spese gestione Servizio RSU” a favore di Isontina Ambiente srl;
4) Di darsi atto che degli impegni relativi agli esercizi successivi alla durata del Bilancio
Pluriennale vigente, si terrà conto nella formazione dei bilanci seguenti (art . 183 co. 7
T.U.E.L. 267/2000).
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
anno 2014
Importo di spesa complessivo € 210.000,00
Impegno contabile n° 9/2014
Capitolo di Bilancio n .1582
Intervento n°. 1.09.05.03
anno 2015
Importo di spesa complessivo € 210.000,00
Impegno contabile n° 9/2015
Capitolo di Bilancio n . 1582
Intervento n°. 1.09.05.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

