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OGGETTO:  SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO, 
SMALTIMENTO, E/O RECUPERO DEI RIFIUTI AFFIDATO ALLA  
SAP.NA S.P.A. – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA 
DELIBERA COMMISSARIALE  N° 49/2013 APPROVAZIONE 
NUOVO 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    15/01/2014                                                                       RESPONSABILE DELL'UNITA' 

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

 
Giugliano, li   15/01/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   sedici    del mese di   gennaio, alle ore  16,00,   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 del Settore Ambiente 
 
Premesso che: 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto del decreto legge 195/09, così come 
convertito dalla legge 26/10 e sue mm. ed ii. e dalla legge regionale n. 04/07 e sue mm. ed ii , la gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti è affidata ad oggi, sul territorio della Regione Campania, alle Province che 
esercitano tale attività per il tramite di società all’uopo costituite e da esse interamente partecipate; 
VISTO  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 SpA; 
VISTA  la deliberazione n. 49 del 9/10/2013, con la quale la Commissione Straordinaria, ritenendo 
necessario aderire a quanto richiesto dalla S.A.P.NA S.pA., ha deciso di avvalersi della predetta società per 
lo svolgimento dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati prodotto nel territorio 
comunale e ha approvato il relativo il relativo schema convenzione; 
PRESO ATTO CHE, con nota n.4224/II.1 del 23.10.2013, la S.A.P.N.A. S.p.A. ha comunicato che nei 
contratti da stipularsi con i singoli Comuni il costo relativo all’espletamento del servizio, è pari ad € 149,64 
per tonnellata, comprensivo di I.V.A.,rispetto agli € 155.22 originariamente comunicati ( giusta 
Deliberazione della G.P. della Provincia di Napoli n.627 dell’11.10.2013); 
RITENUTO altresì necessario, per le attività di conferimento dei rifiuti indifferenziati, garantire al Comune 
di Giugliano, sul cui territorio insiste lo S.T.I.R., il diritto assoluto di priorità di accesso all’impianto, rispetto 
a tutti i comuni della provincia di Napoli, nonché avere maggiore disponibilità allo scarico; 
 

Propone di Deliberare 
 
1. di modificare ed integrare la precedente delibera n.49 del 9.10.2013 nel senso di seguito descritto: 

a) l’ammontare del costo delle attività svolte dalla S.A.P. NA S.p.A., giusta delibera della G.P. 
della Provincia di Napoli n.627 dell’11.10.2013, è determinato in € 149,64, comprensivo di 
I.V.A. per tonnellata di rifiuti conferiti (art. 4 dello schema di convenzione); 

b) lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Giugliano in Campania e 
la S.A.P.N.A. NA S.p.A., che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 
sostanziale avendo inserito due nuovi articoli ed in particolare: 

 
Articolo 5 – Diritto di priorità conferimento rifiuti 

Il Comune, sul cui territorio insiste lo S.T.I.R., per le attività di conferimento dei rifiuti, ha il diritto di 
priorità di accesso all’impianto durante le intere 24 ore giornaliere, sia rispetto al Comune di Napoli e sia 
rispetto agli altri comuni della provincia di Napoli. Gli autocompattatori che trasportano i rifiuti del Comune, 
pertanto, sono autorizzati all’accesso diretto allo S.T.I.R. senza rimanere in attesa di smaltimento di  
eventuali code che si dovessero formare per la presenza di altri automezzi provenienti da altri comuni. Il 
personale incaricato dalla S.A.P. NA . S.p.A., a tal fine dovrà assicurare l’ingresso prioritario in entrata degli 
autocompattatori del Comune. 

 
Articolo 6 –  Quantitativo giornaliero di rifiuti da conferire 

La S.A.P.NA. S.p.A. assicurerà al Comune di Giugliano in Campania, nei giorni di raccolta della frazione 
indifferenziata, il conferimento di un quantitativo di 350 tonnellate e, nei rimanenti giorni, il conferimento di 
un quantitativo di 150 tonnellate di frazione indifferenziata. In ogni caso il Comune di Giugliano in 
Campania   comunicherà il programma settimanale dettagliato dei conferimenti della frazione indifferenziata. 
 
                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                    (Arch. Stefania Duraccio) 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri di Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del  Dirigente del Settore Ambiente 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore 
Ambiente 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  
22/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 22/01/2014 

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, 22/01/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…4      del…22/01/2014  
 

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, 22/01/2014   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


