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ORIGINALE 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SESSIONE 	1Ii Prima convocazione 
Ordinaria Seduta lupblba'  

Seconda convocazione 	LIII 
N° 90 

OGGETTO: Presa d'atto della convenzione costitutiva 
Del 28.11.2014 dell'ambito territoriale ottimale Napoli 2 (ATO/NA2) 

per 	l'esercizio 	in 	forma 	associata 	delle 	funzioni 
amministrative 	6bmunalj 	e 	delle 	attività 	connesse 	ai 
servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 09,00 nella sala Consiliare 
del Comune di Sant'Antimo 
con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi notificati ai sensi delle 
vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Fatto l'appello risultano: 

Presente Assene Presente Assente 

Piemonte Francesco x Ii CASTIGLIONE SALVATORE X 
i VERGARA LUIGI X 15 CAPPUCCIO NELLO X 
2 PAPPADIA GABRIELE . 16 CHIARIELLO NUNZIO X 

ITALIA GIUSEPPE X 17 PEDATA ANTIMO X 
4 DI LORENZO FRANCESCO x 18 ANGELINO MASSIMILIANO X 
5 PETITO SANTO x 19 PEDATA FERDINANDO X 

BENCIVENGA CRESCENZ5 x PALLADINO ADRIANA X 
7 CESAROANIELLO x BARRETTA PASQUALE X 
8 PETRONE GAETANO x RUSSO DOMENICO ANTONIO 

ANTIMO  
X 

9 CAMMISA FRANCESCO X 23 VERRONE MARIO X 
GRAPPA PAFFAELE X 2.4 DI GIUSEPPE PASQUALE  X 

11 DI SPIRITO ANTIMO x 
iT VERDE ANTIMO X 

DI DONATO RAFFAELE X - I 

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Carla Tanzilio 

Ger, C1/i?.R'fl4 1102 



Oggetto: Presa d'atto della convenzione costitutiva dell'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 
2 (ATO/NA2) per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali e delle 
attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
- ai sensi del comma i bis, dell'art.3 del D.L. 138/2001, introdotto dalla L.221 del 17/2012 di 
conversione del D.L. 178/2012, "lefienzioni 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 tarfj'e 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 ottiniali e omogenei istituti o designati ai sensi del comma 1" del medesimo àrt.3 
bis; 

- l'arL2, comma 2 bis, lett.( b) della L.R. n.4 del 28 Marzo 2007, come introdotto dalla legge 
Regione Campania n.5 del 24 Gennaio 2014, individua nell' A.T.O. la dimensione territoriale per lo 
svolgimento da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle 'funzioni di 
organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, 
secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; 

- in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e 
assimilati, la perimetrazione degli A.T.O. in Campania è definita dall'art. 15 della L.R. n.4 del 28 
Marzo 2007, nonché dall'allegato A alla medesima legge, introdotto dalla L.R. n.5 del 24 Gennaio 
2014; 

- 	
- questo comune in base alla perimetrazione come sopra definita fa parte dell'ATO NA 2, insieme 
agli altri 23 comuni facenti parte dell'aggregazione; 

- i comuni facenti parte dell'ATO NA 2 in data 24/04/2014 ed in data 06/05/2014 hanno sottoscritto 
la relativa convenzione costitutiva prevista dall'art. 30 del TTJEL n.267/2000, preordinata 
all'attivazione di tutte le funzioni attribuite al nuovo organismo; 

Per i motivi esposti in premessa e che di seguito s'intendono riportati 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di prendere atto della convenzione costitutiva dell'ATO NA 2 sottoscritta dai Comuni facenti 
parte dello stesso in data 24/04/2014 e 06/05/2014, per l'esercizio in forma associata delle funzioni 
amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

2) rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

IL SINDACO 

Dr Fr  



Verificata la validità della seduta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ( di 
seguito denominato T.U,E.L.); 

Illustra il Sindaco; 

Il Presidente mette a votazione il punto allO.d.G, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista 	la proposta del Sindaco che allegata al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

Uditi gli interventi integralmente riportati nella registrazione che formano parte integrante anche 
se non materialmente allegati e custoditi agli atti dell'Ente; 

Presenti 14 Assenti 11; 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

Di prendere atto della convenzione costituita da1FATO NA2 sottoscritta dai Comuni facenti parte 

dello stesso in data 24.04.2014 e 06.05.2014, per l'esercizio in forma associata delle funzioni 

amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

Rende il presente atto immediatamente eseguibile; 

Segreteria Generale 01112P014 I2.02 
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Su richiesta 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 	Presa d'atto della 
convenzione costitutiva dell' ambito territoriale ottimale Napoli 2 
(ATO/NA2) per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative 
comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati" sulla stessa esprime ai sensi delPart. 97 comma 2 del D.Lgs.vo 
267/2000 il seguente parere: 

"L'atto proposto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti" 

SantAntimo, li 28/11/2014 	 AN7.. 

Il Vice Segret io Qena1e 
sa 



OGGETTO:Testo Unico 26712000 Pareri. Allegato alla deliberazione del Consiglio 
comunale n O 	 deI/La/4 	avente ad oggetto: 

APPROVAZIONÉ VERBALE DELLA SEDUTA Di C.C. DEL 	.2014 
.PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (T.U.E.L. 26712000) 

Lk' Si esprime parere FAVOREVOLE 

LII Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

Sant'Antimo '  lì 	 ILZOSETTORE 

IVO 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (T.U.E.L. 26712000) 
SETTORE RAGIONERIA rSiesprime parere FAVOREVOLE 

Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

Atto estraneo al parere contabile. 

Sant'Antimo lì 	 IL 	PO SE E O RÀGIONERIA 

• ___ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETF R'É 	AGI NERIA 
Codice n° 	 Cap.P.e.g. n° 	arti 

- 	 Competenze/Residui anno  
Impegno di euro  

LII Si attesta che esiste la copertura finanziaria 

LII Atto estraneo alla copertura finanziaria 
Sant'Antimo, lì 	 IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

Segreteria Generele 23t101014 1.46 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

IL 
	

L VICE SEGRETARIO GENERALE 
dr.ssa  Pelsa 

* 
ATTESTATO DI INZf?flLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, 
responsabile della materiale pubblicazione, attesta che copia del presente verbale viene 
affissa all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da 
oggi. 

Sant'Antimo lì 	
i fl fl 

u 

Il Messo Comunale 	 l4 1ce SEGRETARIO GENERALE 

ESECUTIVITA '  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

dell'art 134, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 

dell'art. 133, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto.2000, n. 267; 

FI Chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio fornito con nota prot.n. 	del 

ARET SantAntimo lì IIIIIIII i 	e SEG 	RIO"'5C~ o  

Per copia conforme all'originale per uso arnminis ra ivo 

Data 	I 	/2014 
Il Capo Servizio Segreteria 

Segreteria Gene rarla 0j12/201l 12.02 


