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COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 29 del 17/04/2020 

OGGETTO:  
Oneri di gestione per il funzionamento degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti 
urbani comunali; Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 6/2020.  

  
 

L’anno DUEMILAVENTI addì DICIASSETTE mese di APRILE alle ore 10.30, nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone: 

 

Numero COGNOME NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 TRANQUILLA ANTONIO SINDACO X  

2 FIORELLO ANTONINO ASSESSORE X  

3 ROSANO ROCCO ASSESSORE X  

TOTALE PRESENTI 3 

TOTALE ASSENTI 0 

Assiste il Segretario Comunale AVV. CARMELOIMPUSINO, che partecipa alla seduta in videoconferenza dalla 
propria abitazione. 

Si da atto che il Sindaco Tranquilla Antonio e gli Assessori Fiorello Antonino e Rosano Rocco partecipano alla seduta 
in videoconferenza dalla sala adunanza del Comune.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267: 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 ARCH.  SIMONE  GANGEMI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 DR. GIUSEPPE DANGELI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
ꟷ ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n° 138/2011, aggiunto dalla legge 17 dicembre 2012, n° 221 (di 

conversione del D.L. n° 179/2012), «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo 
sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli Ambiti o Bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o 
designati ai sensi del comma 1» del medesimo art. 3-bis; 

ꟷ con la L.R. n° 14/2014, la Regione Calabria, in conformità con i principi definiti dalle norme comunitarie ed in 
attuazione della legge statale, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, ha disciplinato 
«l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria», 
implementando un sistema di governance, incentrato sull’attribuzione delle competenze ai Comuni, da esercitare 
in forma associata da parte degli Enti d’Ambito, idoneo a superare il preesistente assetto organizzativo e 
gestionale; 

ꟷ l’art. 1, comma 2, lett. b), della L.R. n° 14/2014 individua nell’ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da 
parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite 
dalla legislazione nazionale e regionale; 

ꟷ l’art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. n° 14/2014 individua nelle Aree di Raccolta Ottimale (ARO) le ripartizion i 
territoriali, delimitate all’interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;  

ꟷ in particolare, per quanto concerne l’organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, della L.R. n° 14/2014, l’ATO Reggio Calabria coincide territorialmente con i confini amministrativi della 
- ex Provincia, oggi - Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

ꟷ al fine di consentire una organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto 
di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l’ATO Reggio Calabria, in coerenza con l’art. 3, commi 2 e 3, della 
L.R. n° 14/2014 e successivi provvedimenti attuativi, è stato suddiviso nelle suddette Aree di Raccolta Ottimale 
(ARO): Reggio Calabria, Piana di Gioia Tauro, Locride Area Grecanica;  

ꟷ l’art. 4 della L.R. n° 14/2014 individua, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n° 138/2011, la Comunità 
d’Ambito quale Ente di governo dell’ATO e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una 
convenzione di cui all’art. 30 del D.lgs. n° 267/2000; 

ꟷ raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale, la Regione avrebbe concesso 
in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, 
con le modalità ed alle condizioni individuate dalla Regione stessa;  

ꟷ ai sensi dell’art. 4, comma 11, della L.R. n° 14/2014, le decisioni in merito all’organizzazione ed allo svolgimento 
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e ass imilati, riguardanti la singola ARO, sono 
adottate dalla Comunità d’Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei 
comuni ricadenti nel territorio dell’ARO stessa;  

ꟷ il Comune di Reggio Calabria, in qualità di comune capoluogo, è stato investito del compito di promuovere e 
coordinare presso i 97 comuni della - ex - Provincia di Reggio Calabria l’approvazione dello schema di 
convenzione-tipo predisposto dalla Regione Calabria e la successiva sottoscrizione innanzi al  Segretario 
Generale del Comune, quale ufficiale rogante; 

ꟷ in data 20 luglio 2017, i sindaci di 39 comuni della - ex - Provincia di Reggio Calabria hanno sottoscritto la 
Convenzione, rep. n° 37293, per l’esercizio in forma associata, ai sensi della L.R. n° 14/2014, delle funzioni di 
organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti; 

ꟷ in data 21 luglio 2017, per le medesime finalità, ai sensi della L.R. n° 14/2014, i sindaci di 15 comuni della - ex - 
Provincia di Reggio Calabria hanno sottoscritto la Convenzione, rep. n° 37294, ad integrazione della precedente 
Convenzione rep. n° 37293 del 20 luglio 2017; 

ꟷ in data 24 ottobre 2017, per le medesime finalità, ai sensi della L.R. n° 14/2014, i sindaci di 34 comuni della - ex - 
Provincia di Reggio Calabria hanno sottoscritto la Convenzione, rep. n° 37344, ad integrazione delle precedenti 
Convenzione rep. n° 37293 del 20 luglio 2017 e Convenzione rep. n° 37294 del 21 luglio 2017;  

ꟷ in data 25 gennaio 2018, per le medesime finalità, ai sensi della L.R. n° 14/2014, i sindaci di 6 comuni della - ex - 
Provincia di Reggio Calabria hanno sottoscritto la Convenzione rep. n° 37382, ad integrazione delle precedenti 
Convenzione rep. n° 37293 del 20 luglio 2017, Convenzione rep. n° 37294 del 21 luglio 2017 e rep. n° 37344 del 
24 ottobre 2017; 

ꟷ in data 16 maggio 2018 i commissari ad acta nominati dalla Regione Calabria per i comuni di Polistena ed 
Oppido Mamertina ed il delegato del Sindaco di Riace hanno sottoscritto l’ulteriore Convenzione rep. n° 37442;  

ꟷ in virtù di tale ultima sottoscrizione, si è perfezionata la procedura amministrativa relativa alla costituzione della 
“Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria”; 

ꟷ ai sensi dell’art. 5 della predetta Convenzione, con deliberazione della Comunità d’Ambito n° 2 del 25 giugno 
2018, l’assemblea dei partecipanti, ha provveduto, con elezioni separate, alle seguenti nomine:  
a) Avv. Giuseppe FALCOMATÀ, Sindaco della Città di Reggio Calabria - Presidente della Comunità dell’Ambito 

Territoriale Ottimale di Reggio Calabria; 
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b) Avv. Giuseppe RANUCCIO, Sindaco della città di Palmi – Vicepresidente della Comunità dell’Ambito 
Territoriale Ottimale di Reggio Calabria; 

c) Dott. Giuseppe CERTOMÀ, Sindaco del comune di Roccella Jonica – Vicepresidente della Comunità 
dell’Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria; 

ꟷ con la medesima deliberazione, ha approvato il pertinente “Regolamento di funzionamento dell’Ufficio Comune 
della Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria”; 

ꟷ l’art. 8 della citata Convenzione fra comuni prevede(va):  
  la costituzione di “un Ufficio Comune della Comunità d’Ambito”, inteso quale struttura preposta alla 

gestione delle procedure tecnico-amministrative finalizzate all’organizzazione integrata o di singole 
componenti del servizio di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della L.R. n° 14/2014; 

  ai sensi dell’art. 4, comma 10, della L.R. n° 14/2014, “l’Ufficio Comune è localizzato presso il Comune 
di Reggio Calabria e ne costituisce un’articolazione incardinata nella struttura organizzativa dell’Ente” ; 

  l’Ufficio è unico centro di spesa dell’ATO Reggio Calabria relativamente all’organizzazione e gestione 
dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, da disporre in forma integrata o per singolo segmento di servizio;  

ꟷ l’art. 6 della medesima Convenzione prevede(va) fra i “Compiti del Presidente”, la nomina del Direttore dell’Ufficio 
Comune di ATO, in attuazione dell’art. 4, comma 10, della L.R. n° 14/2014;  

ꟷ l’art. 4, comma 10, della L.R. n° 14/2014 stabilisce che «… nell’ufficio comune è individuato, secondo le modalità 
stabilite dalla convenzione costitutiva della Comunità, un direttore tra il personale dirigente già in servizio presso 
uno dei comuni dell’ATO»; 

RICHIAMATO il Decreto n° 1 del 25 settembre 2018, con il quale il Presidente della Comunità d’Ambito dell’ATO 
Reggio Calabria, tra l’altro, ha stabilito: 
ꟷ Di nominare il dirigente pro-tempore del Settore “Ambiente” del Comune di Reggio Calabria, dott.ssa Loredana 

PACE, quale Direttore dell’Ufficio Comune (DUC) della Comunità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Reggio 
Calabria; 

ꟷ Di conferire al predetto dirigente tutti i poteri connessi alla figura del DUC, per come contemplati nella 
“Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche 
integrata dei rifiuti della Comunità dell’ATO Reggio Calabria”,  giusto rep. n° 37293 del 20.7.2017 e successive 
integrazioni, nonché della L.R. n° 14/2014 e s.m.i.;  

ꟷ Di dare atto che la predetta nomina viene meno nei casi di decadenza del Presidente pro-tempore della 
Comunità d’Ambito, salvo l’obbligo di proseguire nella gestione ordinaria dell’Ufficio Comune, a garanzia della 
continuità amministrativa, fino a nuove disposizioni»; 

DATO ATTO CHE  
ꟷ dal 1° gennaio 2019 si è concluso il processo di riordino degli assetti istituzionali previsto dalla L.R. n° 14/2014 e i 

Comuni sono subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori, esercitando la competenza relativa 
all’organizzazione e gestione dell’intero ciclo dei rifiuti attraverso la forma associata della Comunità d’Ambito, che 
opera sulla scorta delle decisioni assunte in sede assembleare per il tramite dell’Ufficio Comune, assumendo gli 
atti consequenziali; 

ꟷ con la L.R. 7 maggio 2019, n° 11, avente ad oggetto “Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. 14/2014”, sono state attribuite alla Città 
Metropolitana di Reggio Calabria le funzioni della Comunità d’Ambito relativa al territorio dell’ATO di Reggio 
Calabria; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 29 del 27 giugno 2019, ad oggetto “Deliberazione del 
Sindaco Metropolitano n° 61 del 21 giugno 2019 e deliberazione della Conferenza Metropolitana n° 1 del 26 giugno 
2019. Presa d’atto ed approvazione”; 

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 4, comma 10, della L.R. n° 14/2014, la Comunità d’Ambito gestisce le attività  
tecnico-amministrative collegate all’attuazione dei predetti compiti attraverso un Ufficio Comune, che si avvale della 
struttura dell’Ente sede della Comunità e/o degli uffici degli enti convenzionati, operando con il personale dell’Ente in 
cui è localizzato e, all’occorrenza, con personale distaccato e comandato; 

CONSIDERATO CHE, con deliberazione del Sindaco Metropolitano n° 120 dell’11 novembre 2019, la Città  
Metropolitana di Reggio Calabria ha preso atto che, nelle more di un riassetto organizzativo, l’Ufficio Comune 
dell’ATO Reggio Calabria già costituito presso il Comune di Reggio Calabria ed il suo Direttore, individuato nel 
Dirigente pro-tempore del Settore “Ambiente” del Comune di Reggio Calabria, garantisce la continuità amministrativa, 
fino a nuove disposizioni, operando secondo quanto stabilito dal richiamato “Regolamento di funzionamento 
dell’Ufficio Comune della Comunità d’Ambito Territoriale ottimale di Reggio Calabria”, demandando per l’effetto, al 
Direttore dell’Ufficio Comune ogni adempimento necessario all’ottimale gestione delle procedure tec nico-
amministrative finalizzate all’organizzazione integrata o di singole componenti del servizio di cui all’art. 1, comma 2, 
lett. a), della L.R. n° 14/2014, ivi inclusa la facoltà di sottoscrivere, per l’ATO Reggio Calabria, i contratti con i gestor i 
degli impianti di conferimento, assicurando, altresì, il supporto amministrativo ed informativo agli organi della Città 
Metropolitana per l’espletamento delle attività di propria competenza;  

PRESO ATTO CHE la L.R. 16 dicembre 2019, n° 55 ha modificato la L.R. n° 14/2014, integrandone l’art. 4 con: 



COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA – RC 

Delibera di Giunta Comunale n° 29 del 17/04/2020 

Pag. 4 di 8 

ꟷ il comma 1 bis, il quale dispone che «la Città Metropolitana di Reggio Calabria esercita le funzioni di cui al 
comma 1 attraverso gli organi della medesima Città Metropolitana, secondo l’ordinamento delle competenze 
stabilito dalla legge e dallo statuto»; 

ꟷ il comma 9 bis, che prevede «i comuni ricompresi nell’ATO relativo al territorio della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria esercitano le funzioni di cui al comma 9 attraverso gli organi della medesima Città Metropolitana, 
secondo l’ordinamento delle competenze stabilito dalla legge e dallo statuto»;  

ꟷ il comma 10 bis, che prevede «la Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di svolgere le attività tecnico 
amministrative collegate all’attuazione dei compiti di cui al comma 9, si avvale della propria struttura 
organizzativa e del proprio personale»; 

RICHIAMATA la deliberazione del Sindaco Metropolitano n° 159 del 30 dicembre 2019, ad oggetto “Modifica della 
Struttura Organizzativa”, con la quale la Città Metropolitana di Reggio Calabria, per l’effetto, tra l’altro: 
ꟷ ha istituito, fino alla messa a regime della “Gestione del ciclo integrale dei rifiuti”, in applicazione della L.R. n° 

14/204 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del vigente 
“Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi”, l’Unità di Progetto Speciale, denominata “Gestione del 
ciclo integrale dei rifiuti”, assegnandole le competenze previste dalla Legge Regionale 11 agosto 2014, n° 14 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

ꟷ ha stabilito che il titolare della funzione di direzione dell’Unità di Progetto Speciale denominata “Gestione del ciclo 
integrale dei rifiuti” è il Dirigente da individuare, previa selezione pubblica comparativa, a cui conferire l’incarico, a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.lgs. n° 267/2000;  

ꟷ ha stabilito che «l’efficacia della presente deliberazione e l’entrata in vigore della “Struttura Organizzativa” come 
sopra approvata, per la sola parte relativa all’istituzione dell’Unità di Progetto Speciale denominata “Gestione del 
ciclo integrale dei rifiuti” è subordinata e, quindi, differita al conferimento dell’incarico, a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 110, comma 2, del D.lgs. n° 267/2000, di cui al punto precedente»; 

ꟷ ha stabilito che, nelle more dell’affidamento dell'incarico di responsabilità dell’istituita Unità di Progetto Speciale 
denominata “Gestione del ciclo integrale dei rifiuti”, il Settore 10 “Pianificazione – Ambiente – Leggi speciali”, 
Servizio “Ambiente ed energia”, assicura gli adempimenti conseguenti alle leggi regionali sopra richiamate, 
avvalendosi, a tal fine, anche delle risorse umane distaccate dalla Regione Calabria all’esito della deliberazione 
del Sindaco Metropolitano n.111/2019; 

PRESO ATTO CHE,  
ꟷ fino al 31 dicembre 2019, per la gestione dei contratti per il servizio di trattamento/smaltimento  dei rifiuti urbani 

per tutti gli ATO, la Regione Calabria, a far data dall’annualità 2013 (data di subentro al Commissario delegato) 
appostava sul proprio bilancio l’intero importo del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti a carico dei 
comuni rientranti nel territorio regionale, corrispondeva il valore economico del servizio reso direttamente agli 
operatori/gestori, che emettevano fattura a favore dello stesso Ente regionale, che anticipava, pertanto, le 
somme per conto dei Comuni, i quali provvedevano periodicamente (ovvero mediante piani di rientro) alla relativa 
restituzione; 

ꟷ a far data dal 1° gennaio 2020 l’ATO Reggio Calabria e per esso la Città Metropolitana di Reggio  Calabria 
assolve pienamente alle proprie funzioni, essendo cessata al 31 dicembre 2019 la delega conferita al 
Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per la gestione dei contratti; 

DATO ATTO CHE, su proposta della Conferenza metropolitana formalizzata nella seduta del 20/02/2020, con  
deliberazione del Consiglio metropolitano è stato adottato, nelle more del completamento delle procedure di 
definizione del Piano d’Ambito finalizzato all’individuazione del gestore unico, che, tra l’altro, acquisirà la relativa tariffa 
direttamente dai cittadini, un modello di gestione organizzativa e finanziaria del “Ciclo integrale dei rifiuti” che regola 
anche il trasferimento delle risorse, corrispondenti all’importo pro-quota di ciascun ente locale, necessarie a 
corrispondere gli oneri ai singoli proprietari e/o gestori degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani 
dell’intero ATO Reggio Calabria, tenendo conto: 
ꟷ della circostanza che, a differenza dei Comuni, la Città Metropolitana non ha tra le proprie funzioni il servizio di 

trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, bensì le funzioni di programmazione ed organizzazione del “Ciclo 
integrale dei rifiuti”, nonché lo svolgimento delle «procedure per l’affidamento del servizio o dei suoi singoli 
segmenti, secondo le modalità di cui all’articolo 6, promuovendo il coordinamento e l’omogeneità tra i diversi 
affidamenti dell’ATO e i relativi contratti di servizio» (art. 4, comma 9, LR 14/2014); 

ꟷ che nella fattispecie può trovare applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n° 118/2015, allegato 4/2, paragrafo 
7, che disciplinano i “Servizi per conto terzi” svolti dalla Città Metropolitana, quale mero esecutore della spesa, 
nei casi in cui l’Ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi 
predefiniti; 

ꟷ che, ai sensi dell’art. 6, comma 8, della Legge Regionale 11 agosto 2014, n° 14 «Gli enti locali aderenti alla 
rispettiva Comunità ratificano la delibera di aggiudicazione definitiva dei servizi e sottoscrivono il relativo contratto 
di servizio, previamente definito dalla stessa Comunità, in conformità agli schemi-tipo predisposti dalla Regione»; 

RILEVATO CHE è necessario adottare deliberazione della Giunta Comunale al fine di assicurare l’impegno al 
pagamento della propria quota per il servizio di trattamento dei rifiuti;  

VISTO: 
ꟷ il D.lgs. n° 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 
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ꟷ il D.L. n° 78/2010, convertito dalla Legge n° 122/2010; 
ꟷ il comma 1-bis, dell’art. 3-bis (“Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici 

locali”) della legge 14 settembre 2011, n° 148; 
ꟷ la Legge Regionale 11 agosto 2014, n° 14 (“Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”), 

nonché la normativa nazionale vigente nella materia de qua; 
ꟷ Legge n° 190/2014 sulla scissione dei pagamenti (split -payment); 
ꟷ la DGR n° 469 del 14 novembre 2014; 
ꟷ la DGR n° 381 del 13 ottobre 2015; 
ꟷ il D.lgs. n° 118/2015 allegato 4/2 paragrafo 7, armonizzazione dei sistemi contabili (servizi per conto terz i); 

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità̀ tecnica, ex art. 49 del D.lgs. n° 267/2000, dal 
Responsabile del Settore proponente; 

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità̀ contabile, ex art. 49 e 147 bis del D.lgs. n° 267/2000 
dal Responsabile del Settore Finanziario; 

DELIBERA 

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;  

2. di prendere atto di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 6/2020, con la quale, tra 
l’altro: 

a) è stato adottato, nelle more del completamento delle procedure di definizione del Piano d’Ambito 
finalizzato all’individuazione del gestore unico, che, tra l’altro, acquisirà la relativa tariffa direttamente dai 
cittadini, un modello di gestione organizzativa e finanziaria del “Ciclo integrale dei rifiuti” che regoli anche il 
trasferimento delle risorse, corrispondenti all’importo pro-quota di ciascun ente locale, necessarie a 
corrispondere gli oneri ai singoli proprietari e/o gestori degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti 
urbani dell’intero ATO Reggio Calabria, tenendo conto:  
ꟷ della circostanza che, a differenza dei Comuni, la Città Metropolitana non ha tra le proprie funzioni il 

servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, bensì le funzioni di programmazione ed 
organizzazione del “Ciclo integrale dei rifiuti”, nonché lo svolgimento delle «procedure per 
l’affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, secondo le modalità di cui all’articolo 6, 
promuovendo il coordinamento e l’omogeneità tra i diversi affidamenti dell’ATO e i relativi contratti di 
servizio» (art. 4, comma 9, LR 14/2014); 

ꟷ che nella fattispecie può trovare applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n° 118/2015, allegato 4/2, 
paragrafo 7, che disciplinano i “Servizi per conto terzi” svolti dalla Città Metropolitana, quale mero 
esecutore della spesa, nei casi in cui l’Ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla 
base di tempi e di importi predefiniti; 

ꟷ che, ai sensi dell’art. 6, comma 8, della Legge Regionale 11 agosto 2014, n° 14 «Gli enti locali 
aderenti alla rispettiva Comunità ratificano la delibera di aggiudicazione definitiva dei servizi e 
sottoscrivono il relativo contratto di servizio, previamente definito dalla stessa Comunità, in conformità 
agli schemi-tipo predisposti dalla Regione»; 

b) si è stabilito, al fine di scongiurare la soluzione di continuità nella gestione del “Ciclo integrale dei rifiuti”, 
per garantire il mantenimento del servizio di gestione degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti in 
piena efficienza e regolarità, alla stregua del modello di gestione fin qui adottato dalla Regione Calabria, 
eccezion fatta per l’anticipazione di cassa, che non può gravare sul bilancio della Città Metropolitana:  
ꟷ che la Città Metropolitana, nel redigendo “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, istituisca un 

capitolo in entrata ed un capitolo in uscita, espressamente dedicati alla “gestione in conto terzi” del 
servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti in nome e per conto dei comuni, per il trasferimento delle 
relative risorse, prevedendo il divieto di conferimento per i Comuni morosi; 

ꟷ che i Comuni ricadenti nell’ATO Reggio Calabria, che decidono di avvalersi della “gestione in conto 
terzi” del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti, a cura della Città Metropolitana,  trasferiscano, 
con decorrenza 1° gennaio 2020, anticipatamente, entro i primi dieci giorni di ogni bimestre, in favore 
della Città Metropolitana le risorse corrispondenti al costo pro-quota bimestrale del servizio, 
versandole sull’apposito capitolo istituto nel bilancio della Città Metropolitana;  

ꟷ che, per il corrente anno, in via eccezionale e sino all’approvazione dei bilanci comunali dei singoli 
enti, il trasferimento mensile anticipato sia pari ad 1/12 della somma impegnata nel precedente 
bilancio; 

ꟷ che ciascun Ente provveda all’impegno di spesa sui relativi s tanziamenti di bilancio per il servizio di 
trattamento/smaltimento dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 2, lett. c), del 
D.lgs. n° 267/2000; 

ꟷ che la Città Metropolitana, a seguito della trasmissione del quantitativo di rifiut i trattati/smaltiti da 
ciascun proprietario e/o gestore degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, approvi la 
relativa contabilità, nonché, su delega dei comuni conferita con la richiamata deliberazione della 
Giunta Comunale, predisponga gli atti necessari al pagamento, inoltrando al gestore del relativo 
impianto la richiesta di emissione della fattura da intestare alla Città Metropolitana;  
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ꟷ che la Città Metropolitana trasmetta, entro il 15 ottobre di ogni anno, a ciascun comune l’andamento 
della spesa reale, ai fini dell’eventuale variazione del pertinente “stanziamento” in bilancio, nonché il 
conto consuntivo entro il mese di gennaio dell’anno successivo; 

c) si è stabilito, inoltre, superata l’attuale temporanea fase di emergenza, al precipuo    scopo di garantire “a 
regime” il normale svolgimento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, entro 90 giorni dall’approvazione 
della presente deliberazione: 
ꟷ che la Città Metropolitana ed i comuni ricadenti nell’ATO Reggio Calabria stipuleranno apposita 

convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, al fine di svolgere in modo coordinato, secondo i 
principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, le funzioni ed i 
servizi in materia di “Ciclo integrale dei Rifiuti”, loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;  

ꟷ che l’ATO Reggio Calabria e per esso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con gli appositi a tti, 
dovrà approvare il “bilancio” della spesa occorrente, per l’anno 2020, per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani, al fine di consentire la determinazione della TARI per tutti i Comuni, 
nonché la quota parte di spesa che ciascun Ente dovrà versare all’ATO Reggio Calabria e per esso 
alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la “gestione in conto terzi”, a cura della Città 
Metropolitana, del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti;  

ꟷ che, per l’effetto, sulla base dei criteri di cui al punto precedente, sarà determinato e trasmesso a tutti 
i Comuni l’importo che ciascuno di essi dovrà versare all’ATO Reggio Calabria e per esso alla Città 
Metropolitana di Reggio Calabria; 

d) è stato approvato, in attuazione del modello di gestione organizzativa e finanziaria del “Ciclo integrale dei 
rifiuti”, come sopra adottato, lo schema di contratto con Sovreco S.p.A., attuale gestore dell’impianto di 
smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti urbani, allegato sotto la lett. B) al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità alla bozza trasmessa con la richiamata nota 
prot. n° 63718 del 14 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ordinanza Contingibile e Urgente n° 246/2019 – 
Regolazione del rapporto con la Sovreco S.p.A. – Esito dell’incontro del 13/02/2020”, inviata dal Dirigente 
Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” della Regione Calabria a tutti i presidenti delle Comunità 
d’Ambito, al Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai Direttori degli Uffici 
d’Ambito e, per conoscenza, alla Sovreco S.p.A., che «riconduce all’unitarietà le condizioni contrattuali per 
tutti gli ATO … invitando codeste Comunità d’Ambito a tenerne debitamente in conto le condizioni ivi 
previste», demandando all’ATO Reggio Calabria e per esso alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 
l’adozione di ogni atto necessario all’attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione;  

e) è stato approvato, in attuazione del modello di gestione organizzativa e finanziaria del “Ciclo integrale dei 
rifiuti”, come sopra adottato, lo schema di contratto con ECO CALL, attuale gestore dell’impianto di 
trattamento  della  frazione  umida,  allegato sotto la lett. C) al presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale, demandando all’ATO Reggio Calabria e per esso alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 
l’adozione di ogni atto necessario all’attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione; 

f)  è stato approvato, in attuazione del modello di gestione organizzativa e finanziaria del “Ciclo 
integrale dei rifiuti”, come sopra adottato, lo schema di contratto con ECOLOGIA OGGI, attuale gestore 
dell’impianto di trattamento di Sambatello, allegato sotto la lett. D) al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, demandando all’ATO Reggio Calabria e per esso alla Città Metropolitana di 
Reggio Calabria l’adozione di ogni atto necessario all’attuazione di quanto disposto con la presente 
deliberazione; si è dato atto che le spese nascenti dai predetti affidamenti impegneranno pro-quota i singoli 
comuni nei confronti delle predette società e saranno assicurate dai proventi della TARI che i comuni 
dell’ATO Reggio Calabria riscuoteranno negli anni di interesse, da versarsi in favore dell’ATO Reggio 
Calabria e per esso della Città Metropolitana di Reggio Calabria;  

g) è stato autorizzato e delegato, per l’effetto, l’ATO Reggio Calabria e per esso la Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, per l’attuale fase di transizione e nelle more dell’individuazione del soggetto gestore di cui 
alla L.R. n° 14/2014, in forza delle disposizioni di cui al richiamato D.lgs. n.118/2015, allegato 4/2, 
paragrafo 7, stante l’urgenza derivante dall’estrema fragilità e insufficienza del sistema di gestione dei 
rifiuti, a sottoscrivere, in nome e per conto degli Enti facenti parte dell’ATO medesimo, i contratti con gli 
attuali gestori degli impianti di trattamenti/smaltimento dei rifiuti urbani, nonché ad effet tuare i pagamenti 
relativi alla gestione degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani, previa acquisizione di 
fattura al medesimo intestata, nei limiti dei versamenti effettuati da ogni singolo Comune;  

h) si è confermato il principio secondo il quale ai comuni ricadenti nell’ATO Reggio Calabria che non 
provvedano con puntualità al versamento degli oneri derivanti dal servizio di trattamento/smaltimento dei 
rifiuti è disposto, con determinazione del Dirigente competente della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, il divieto di conferimento negli impianti nei confronti dell’Ente inadempiente;  

i)  si è dato atto che l’ATO Reggio Calabria e per esso la Città Metropolitana di Reggio Calabria attua il 
modello di gestione organizzativa e finanziaria del “Ciclo integrale dei rifiuti”, come sopra adottato, ed 
assolve ai compiti come sopra autorizzati e delegati, rimanendo in capo a ciascuno dei Comuni ricadenti 
nell’ATO Reggio Calabria, che decidono di avvalersi della “gestione in conto terzi” de l servizio di 
trattamento/smaltimento dei rifiuti, a cura della Città Metropolitana, la responsabilità contrattuale per gli 
omessi pagamenti e per ogni altra obbligazione nascente dai contratti di servizio;  
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j)  si è dato atto che la Città Metropolitana di Reggio Calabria è manlevata per le eventuali 
inadempienze da parte dei Comuni ricadenti nell’ATO Reggio Calabria di cui al precedente punto 12 e 
degli altri Enti conferitori, rimanendo la responsabilità a carico di ciascun soggetto inadempiente;  

k) si è dato atto che l’interruzione di conferimento per il Comune moroso non costituirà interruzione di 
pubblico servizio da parte del gestore dell’impianto;  

l)  si è dato atto che gli altri Comuni conferenti e la Città Metropolitana di Reggio Calabria non sono 
responsabili, neppure in via solidale, della quota non versata dal comune moroso;  

m) si è dato atto che la Città Metropolitana di Reggio Calabria è manlevata per le eventuali inadempienze da 
parte dei Comuni ricadenti nell’ATO Reggio Calabria di cui al precedente punto 12 e degli altri Enti 
conferitori, rimanendo la responsabilità a carico di ciascun soggetto inadempiente;  

3. di demandare, per l’effetto, ai Responsabili degli Uffici comunali competenti gli atti necessari per procedere al 
versamento anticipato in favore dell’ATO Reggio Calabria e per esso della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
dell’importo annuo previsto, rateizzato bimestralmente, entro i primi dieci giorni del bimestre.  

4. di trasmettere copia del presente atto all’ATO Reggio Calabria e per esso alla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria; 

Infine, con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

ANTONIO TRANQUILLA 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV.CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV.CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del sito web di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.  

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

OSVALDO PRIOLO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione:  

 

 È pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario 

responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni. 

 

 Diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione); 

 

 È dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV.CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 


