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OGGETTO:  SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO, 
SMALTIMENTO, E/O RECUPERO DEI RIFIUTI AFFIDATO ALLA  
SAP.Na S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE       

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EMERGENZA AMBIENTE - RIFIUTI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  
parere favorevole        
 
Giugliano, li    09/10/2013                                                                       RESPONSABILE DELL'UNITA' 

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   09/10/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   nove    del mese di   ottobre, alle ore  13,00,   nella sede comunale, si è 
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Dirigente Responsabile dell’Unità di Progetto Emergenza Ambiente -Rifiuti 
 
Premesso che: 

 
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto del decreto legge 195/99, così 

come convertito dalla legge 26/10 e sue mm. ed ii. e della legge regionale 04/07 e sue mm. ed ii. la 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidata, sul territorio della regione Campania, alle provincie 
che esercitano tale attività per il tramite di società all’uopo costituite e da esse interamente 
partecipate; 

- che con atto del Notaio Giancarlo Laurini, registrato in Napoli, il 30.12.2009, presso l’Agenzia delle 
Entrate di Napoli 2 al n. 13792/1T veniva costituita la S.A.P. Na S.p.A; 

- che il decreto n. 144 del 17/3/2010 del Presidente della Provincia di Napoli ha affidato alla S.A.P. 
Na. SpA la gestione degli impianti, siti e discariche; 

- che l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 1 del 2013, come convertito in legge n. 11 del 1 
febbraio 2013 e sue successive mm. ed ii., proroga al 31/12/2013 la durata della fase transitoria 
prevista, sino al 31/12/2012, dall’art. 11, comma 2-ter, del decreto legge n. 195 del 2009, durante la 
quale “le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e 
recupero inerti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e 
forme procedimentali , dai comuni” della regione Campania; 

- che a partire dalla scadenza del predetto termine, “si applicano le disposizioni dell’articolo 14, 
comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni” in base alle quali rientrano tra le funzioni 
fondamentali dei comuni “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento 
e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”; 

- che l’art. 14 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, al comma 1 introduce, “a 
decorrere dal 1 gennaio 2013” e “in tutti i comuni del territorio nazionale” il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) e al comma 43 sopprima dalla stessa data “tutti i vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria” (TARSU e TIA); 

- che per effetto dell’avvenuta soppressione della TARSU/TIA, con decorrenza dal 01/01/2013, 
disposta dal decreto legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazione, in legge n. 214 del 2011), 
con contestuale istituzione di un nuovo, e specifico tributo comunale denominato TARES, ed alla 
luce, altresì, di quanto sancito nel corso dell’assemblea ordinaria della società, in data 25/9/2013, in 
cui il socio unico ha ritenuto che “la società S.A.P. Na. SpA debba intrattenere rapporti diretti con le 
amministrazioni comunali. Pertanto per l’anno 2013, la S.A.P. Na. SpA dovrà fatturare direttamente 
ai comuni il costo relativo al segmento provinciale del ciclo dei rifiuti, provvedendo alla stipula di 
appositi contratti con i singoli comuni”. 

- la S.A.P. Na. SpA ha provveduto ad informare tutti i comuni della provincia di Napoli, con nota del 
1/10/2013, prot. 3663/II. 1 (acquisita in data 2/10/2013 al prot. gen. n. 49689 dell’Ente) della volontà 
della Provincia di Napoli circa la necessità della stipulazione di un contratto per la gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti con le amministrazione comunali, trasmettendone all’uopo il relativo schema che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.    

 
Ritenuto 
- necessario aderire a quanto richiesto dalla S.A.P. Na. SpA  

 
Propone di Deliberare 

 
1) di avvalersi della S.A.P. Na. SpA per lo svolgimento delle attività di conferimento, trattamento, 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio comunale; 
2) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, disciplinante i rapporti tra le parti; 
3) di dare atto per effetto del presente affidamento il costo delle attività svolte dalla S.A.P. Na. 

ammonta ad €. 155,22 oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuti prodotta per una per una spesa presunta 
annua di €. 7.004.736,90 che trova copertura finanziaria sull’apposito intervento del redigendo  
bilancio di previsione 2013; 

4) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
 
. 

    Il Dirigente del Settore 
Arch. Stefania DURACCIO 

 
 



 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(Aassunti i poteri di Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) 
 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente dell’Unità di Progetto Emergenza 
Ambiente - Rifiuti 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore 
Emergenza Ambiente  - Rifiuti  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
 
 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta. 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
17/10/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 17/10/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 17/10/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…81      del…17/10/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 17/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


