
Comune di Crotone                  Deliberazione del Consiglio comunale

N°  7 Copia

OGGETTO : Affidamento all'Akrea S.p.A. del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ad
integrazione  dell'Affidamento  dei  Servizi  di  raccolta  rifiuti  indifferenziati,
spazzamento e pulizia aree pubbliche.

L’anno Duemilasedici il giorno dodici del mese di maggio nella Sede Municipale alle ore
17.00 e in prosieguo.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in  sessione straordinaria urgente  – 2^
convocazione,  ed  in  seduta pubblica sotto  la  presidenza del Dr. Crugliano Pantisano Arturo.  
Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Si No Si No
 1) VALLONE PEPPINO - SINDACO - X 18) MEGNA  PANTALEONE  ANTONIO X
 2) AMBROSIO MICHELE X 19) MEO FABRIZIO X

 3) CAMPOSANO VINCENZO X 20) PANUCCI DOMENICO x
 4) CANDIGLIOTA GIUSEPPE X 21) PEDACE  ENRICO X

 5) CIMINO MANUELA X 22) PERZIANO ETTORE x
 6) COLOSIMO FERRUCCIO X 23) PRISTERA’ FRANCESCO X
 7) CORIGLIANO NINO X 24) REGALINO GIUSY X

 8) CORTESE MICHELA IRENE X 25) SCANDALE ANTONIO FRANCESCO X

 9) CORTESE TERESA X 26) SCARRIGLIA CLAUDIA x
10) CRUGLIANO PANTISANO ARTURO X 27) SCARRIGLIA MARIO x
11) CURATOLA ANTONIO X 28) SCULCO FLORA X

12) DONATO LORENZO GIUSEPPE X 29) SORRENTINO GAETANO x
13) FRISENDA SALVATORE X 30) SPANO’ CESARE x
14) GIANCOTTI ALESSANDRO X 31) STABILE FRANCESCO x
15) IRITALE SERGIO X 32) TORROMINO CONSUELO TERESA x
16) LUCENTE  CAMILLO IVAN X 33) TROCINO ANTONIO FABIO x
17) LUCENTE FABIO X

Totale presenti N. 16 Totale assenti N. 17

Nel corso della seduta sono presenti gli assessori:  Contarino, Barretta, Marseglia, Megna e Molè.

Vi è l’assistenza del Vice  Segretario Generale Avv. Vincenzo Scalera



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.1.2008 è stata approvata la trasformazione
dell’Azienda Speciale Pubblici Servizi (ASPSC) in società per azioni a intero capitale pubblico, lo
statuto  della  costituenda  società  e  il  trasferimento  delle  competenze  del  Comune  in  materia  di
gestione del servizio dei rifiuti urbani;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 2.2.2009 è stato approvato l’affidamento con la
modalità dell’ in house providing di alcuni servizi comunali alla stessa società – denominata Akrea
SpA - fra i quali la raccolta e il trasporto della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati,
lo spazzamento e la pulizia delle aree pubbliche, con esclusione del servizio di raccolta differenziata;
nello  stesso atto è  stato altresì  approvato lo  schema di  contratto generale di servizio,  nel  quale
l’Akrea è riconosciuta quale possibile affidataria diretta “…. del ciclo integrato dei rifiuti”;

- per quanto attiene invece la raccolta differenziata, con deliberazione del Consiglio Comunale n.24
del 3.8.2001, lo stesso servizio è stato affidato all’Akros SpA - società a prevalente capitale pubblico,
partecipata  dal  Comune,  su  espressa  indicazione  del  Commissario  Delegato  per  l’Emergenza
Ambientale nel Territorio della Regione Calabria;

- il servizio è regolarmente proseguito a seguito di successive proroghe del relativo contratto e nelle
more di un più generale riordino dei servizi di igiene urbana da parte del Comune;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 379 del 31.12.2013, che si allega alla presente,  (All.1)
l’Amministrazione, nell’ambito del programma di ristrutturazione e razionalizzazione delle società
partecipate, ha avviato la rivisitazione delle modalità di gestione dei servizi di igiene urbana tesa al
raggiungimento di una gestione unitaria, anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia di
servizi pubblici locali a rilevanza economica;

- nella  predetta  deliberazione,  in  particolare,  è  stata  prevista  l’ipotesi  di  affidamento  all’Akrea
S.p.A. della gestione dell’intero ciclo dei RSU, con la conseguente dismissione della partecipazione
del Comune in Akros; 

- l’Amministrazione comunale,  giusta nota a firma del Sindaco datata 11.6.2014, prot.  26915, ha
chiesto  al  Presidente  dell’Akrea  di  “verificare  la  disponibilità  della  società  Akrea  all’eventuale
subentro nell’affidamento del servizio di raccolta differenziata e di predisporre un piano che tenga
conto sia degli aspetti sociali, sia di quelli finanziari che ne derivano”;

- con decreto sindacale n.1 del 31.3.2015 (All. 2), è stato altresì approvato l'allegato “Piano operativo
di razionalizzazione delle società partecipate di cui all’art. 1, comma 612, legge 23.12.2014, n.190,
legge di stabilità 2015”  (All. 3),  nel quale è stata prevista la redazione di un Piano industriale da
parte dell’Akrea con l’indicazione che la stessa società acquisisca la piena operatività per tutti  i
servizi relativi ai RSU. Il piano deve altresì prevedere gli scenari conseguenti alla dismissione della
partecipazione del Comune nella società Akros, alla mobilità dei dipendenti per il loro transito in
Akrea;

Considerato che:

- l’Akrea,  successivamente,  in  ossequio  a  quanto  stabilito  nella  citata  deliberazione  della  G.C.
379/2013, ha presentato la proposta di piano industriale per i servizi di igiene urbana, con annesso
piano economico e finanziario, nel quale si delinea un modello di gestione unitaria dei RSU - in cui è
ricompresa anche la raccolta differenziata - nella previsione dell’ipotesi di affidamento diretto del
servizio  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  da  parte  del  Comune,  prevedendo  l’esecuzione  per
“step” di detto piano entro il periodo di tre anni;

- l’Akros nel corso del tempo si è venuta a trovare in una difficile situazione economica legata al
mancato introito tariffario di alcuni comuni e a difficoltà di ordine gestionale;



- che a tale proposito ha presentato, in un primo momento, un’istanza di concordato preventivo
presso il Tribunale Civile di Crotone e, successivamente, ha depositato istanza di fallimento;

- con sentenza n.13/2016, che si allega (All. 4), depositata in data 21.4.2016 e comunicata il 26.4.2016,
il Tribunale di Crotone ha dichiarato il fallimento di Akros S.p.A.;

- il  Comune,  nel  prendere  atto  del  sopraggiunto  fallimento  e,  pertanto,  di  estinzione  della
soggettività  giuridica  della  società  Akros,  deve  comunque  valutare  le  possibili  soluzioni  atte  a
garantire l’esecuzione del  servizio di raccolta differenziata,  obbligatorio per legge,  individuando
immediatamente una diversa modalità di gestione in grado di assicurare il suo espletamento senza
soluzione  di  continuità,  di  salvaguardare,  nel  rispetto  della  normativa  di  rango  legislativo  e
contrattuale, l’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali del personale Akros e scongiurare
possibili tensioni sociali conseguenti alla risoluzione di diritto di tutti i rapporti di lavoro in essere a
seguito del fallimento societario;

- il  progetto di  integrazione di  tutti  i  servizi  che attengono alla gestione dei  rifiuti  urbani,  con
l’affidamento  ad un unico  soggetto  pubblico,  quale  l’Akrea SpA, è  rispondente  alle  esigenze di
immediata  operatività  e  di  armonizzazione  con  le  previsioni  normative  di  razionalizzazione  e
accorpamento di società che svolgono funzioni analoghe, in una prospettiva di efficienza, efficacia e
contenimento della spesa pubblica, e si rileva coerente con il citato processo di razionalizzazione
delle società partecipate;

- in tali condizioni l’affidamento diretto nei confronti di Akrea. s.p.a, società in house interamente
partecipata  dal  Comune  di  Crotone  sottoposta  al  controllo  analogo  dello  stesso,  costituisce,  a
beneficio della collettività ed anche rispetto agli obiettivi di universalità e socialità, nonché ai fini
dell’ottimale impiego di risorse pubbliche, la modalità più congrua ed economica di gestione del
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;

- detta valutazione è ulteriormente supportata dalla allegata relazione ex art. 34 del D.L. 18.10.2012,
n. 179  (All. 5), convertito con legge 221 del 17.12.2012 circa la sussistenza dei requisiti in capo ad
Akrea S.p.A. per l’affidamento diretto;

- il Comune, le amministrazioni e le rappresentanze sindacali delle due società hanno in tal senso
istituito già da alcuni mesi un tavolo di concertazione per analizzare la prospettata integrazione dei
servizi di igiene urbana e le azioni da intraprendere per un sostenibile e progressivo assorbimento
del  personale  Akros,  compatibilmente  con le  esigenze  di  bilancio  di  Akrea e ad un efficace  ed
efficiente affidamento del servizio di raccolta differenziata;

- a seguito di tale attività di concertazione si è pervenuti ad un accordo fra il Comune (All. 6),  le
amministrazioni  e  i  rappresentanti  sindacali  dei  lavoratori  delle  due  società,  che  si  allega  ala
presente,  quali  parti  coinvolte  nella  definizione  del  processo  di  razionalizzazione  di  cui  sopra,
sottoscritto in data 13.04.2016, il quale ha posto quale condizione ineludibile, ai fini dell’obbligatorio
processo di assorbimento sostenibile del personale, il rispetto del principio di invarianza della spesa
pubblica in tema di gestione dei rifiuti;

- l’effetto dell’applicazione del principio di invarianza della spesa pubblica in uno con i principi
giurisprudenziali applicati alla fattispecie è quello di consentire un assorbimento del personale che
già ha operato in  Akros, nei limiti  della sostenibilità finanziaria ed in rapporto alla progressiva
esecuzione del piano industriale presentato da Akrea s.p.a., a cui il processo di assorbimento è stato
ovviamente raccordato;

- l’efficacia  di  detto accordo è  stata subordinata all’ipotesi  di  fallimento Akros S.p.A.,  in  effetti
verificatosi in data 21.4.2016, sebbene comunicato in data 26.4.2016, nonchè a quella dell’affidamento
diretto  ad Akrea S.p.A.  del  servizio  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  da  parte  del  comune di
Crotone;

- da  un  punto  di  vista  operativo,  l’intervenuto  fallimento  di  Akros  ha  determinato  di  fatto
l’interruzione del servizio di raccolta differenziata, con tutte le conseguenze di carattere igienico-
sanitario che da ciò discendono e con le inevitabili ripercussioni, qualora tale situazione dovesse
perdurare,  sul  sistema tariffario  stabilito  della  Regione  che  privilegia  la  raccolta  differenziata  e



prevede penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di RD previsti dall’attuale normativa
regionale; 

Preso atto che:

- l’affidamento diretto della gestione integrata dei servizi di igiene urbana all’Akrea risponde ai
criteri di razionalizzazione dei suddetti servizi ed è finalizzato a scongiurare un ulteriore aggravio
dell’attuale situazione di criticità; 

- l’affidamento ad Akrea, previsto per un periodo di tre anni - tempo minimo per poter raggiungere
gli obiettivi previsti dal Piano industriale - deve tenere comunque conto, quale orizzonte temporale,
anche della allegata legge regionale 11.8.2014, n.14 (All. 7) e successive disposizioni, che prevedono
la  costituzione  di  un  Ambito  Territoriale  Ottimale,  coincidente  con  il  territorio  provinciale  e
l’individuazione da parte della Comunità d’Ambito di un soggetto unico di gestione dei servizi
relativi ai RSU;

     Visto:

- il decreto sindacale n.1 del 30.3.2016, (All.8) con il quale è stata approvata la relazione sui risultati
conseguiti rispetto alle indicazioni del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
del Comune di Crotone, elaborato ai sensi dell’art.1, commi 611 e ss. della legge 23.12.2014, n.190;

- il Piano industriale predisposto da Akrea SpA, che si allega (All. 9) alla presente deliberazione; 

- la relazione ex art.34 del D.L. 18.10.2012, n.179, convertito con legge 221 del 17.12.2012, la quale
assevera la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario per l’affidamento diretto,
secondo la formula dell’ in house providing del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico
locale di rilevanza economica in favore dell’Akrea SpA; 

- l'allegato schema di contratto di servizio predisposto (All. 10) dal Comune di concerto con l’Akrea,
allegato alla presente deliberazione con il quale si disciplina la gestione del servizio pubblico di
igiene urbana, fissando gli obblighi reciproci fra Comune e Akrea;

- il D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 “ Norme in materia ambientale” e in particolare la parte quarta, titolo
I, che individua fra l’altro le competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati;

- Il  D.Lgs.  n.50  del  18.4.2016.  c.d.  “nuovo  codice  degli  appalti”  e,  in  particolare  l’art.  192  che
disciplina gli affidamenti in house;

- il  Regolamento  comunale  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 10.9.2013; 

- la  Legge  regionale  11.8.2014,  n.  14  di  “Riordino  di  servizio  di  gestione  di  rifiuti  urbani  in
Calabria”;

- l’art.113 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, che si allegano;
- la nota del Collegio dei Revisori dei Conti del 10-05-2016, acquisita al protocollo dell'Ente n. 25364,
che  si  allega  (All.11); 
- lo Statuto Comunale;

Dato atto dell'uscita dall'aula del Consigliere Lucente Fabio [presenti 15];

Dato atto, altresì, dell'entrata in aula della Consigliera Cimino Manuela [presenti 16];

Sentita la relazione del Sindaco Vallone;

Dato  atto  che  per  momentanea  assenza  del  Presidente  Crugliano  Pantisano,  assume  la  Presidenza  la
Consigliera Cortese Michela Irene;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri: Regalino, Pedace, Meo, Sculco e Frisenda;

Dato atto che riassume la Presidenza il Presidente Crugliano Pantisano;



Sentito l'intervento della Consigliera Cortese Michela Irene;

Sentito il Presidente il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito;

Favorevoli  n.  15 (del  Sindaco Vallone e dei  Consiglieri  Candigliota,  Cimino,  Colosimo,  Cortese  Michela
Irene, Crugliano Pantisano, Frisenda, Giancotti, Pedace, Pristerà, Regalino, Scarriglia Mario, Scandale, Sculco
e Stabile);

Astenuti n. 1 del Consigliere Meo,

Espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.  Di  approvare  le  premesse  e  le  considerazioni  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente
deliberazione;

2.  Di  confermare  l’opportunità  dell’affidamento  secondo  la  formula  dell’in  house  providing in  favore
dell’Akrea Spa del segmento di servizi di igiene urbana finora svolti dalla stessa società, tenuto conto di
quanto riportato nella relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 citata in premessa;

3.  Di prendere atto e di approvare il Piano industriale per i  servizi di igiene urbana, con annesso piano
economico e finanziario, redatto dall’Akrea Spa, nel quale è esplicitata l’articolazione del servizio integrato
dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Crotone, comprendente anche il servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti, fino ad oggi svolto dall’Akros Spa;

4. Di dare atto che la gestione integrata dell’intero ciclo dei RSU da parte di Akrea rientra fra le previsioni
dello Statuto della società approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 28.1.2008 e che tutto
ciò è coerente con le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale in tema di razionalizzazione
delle  società  partecipate,  così  come  indicato  nel  “Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società
partecipate - art. 1, comma 612, legge 23.12.2014, n.190, legge di stabilità 2015”; 

5.  Di  prendere  atto  che  in  data  26.4.2016  il  Tribunale  Civile  di  Crotone,  con  sentenza  n.  13/2016,  ha
pronunciato la sentenza di fallimento a rito ordinario dell’Akros SpA, società che finora aveva esercitato
l’attività di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Crotone, per cui si rende
indifferibile ed urgente provvedere a garantire la continuità del suddetto servizio, obbligatorio per legge, il
quale verrebbe altrimenti compromesso tenuto conto dell’estinzione della soggettività giuridica di Akros
s.p.a.;

6. Di approvare, di conseguenza, così come con il presenta atto approva, l’affidamento, secondo la modalità
in house providing, del servizio di raccolta differenziata all’Akrea Spa, società a totale capitale comunale e
che  attualmente  svolge  il  servizio  di  raccolta  indifferenziata  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  e  i  servizi
connessi  all’igiene urbana,  così  previsto dalla deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  2  del  2.2.2009 e
tenuto  conto  di  quanto  riportato  nella  sopra citata  relazione ex  art.  34  del  D.L.  179/2012,  nonché della
valutazione di congruità economica effettuata ai sensi dell’art. 192,comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

7.  Di  stabilire  che  l’affidamento  ha  come limite  finanziario  l’invarianza  della  spesa  per  i  servizi  finora
espletati da Akrea ed Akros, posto che l’Amministrazione non intende aumentare ulteriormente la TARI con
la quale viene garantita e remunerata la gestione dei RSU; 

8. Di prendere atto e di approvare l’accordo sottoscritto in data 13-04-2016 fra il Comune, l’Akrea ed Akros e
le  rappresentanze  sindacali  dei  lavoratori  delle  stesse  società,  con  il  quale  si  prospetta  un  piano  di
progressivo assorbimento del personale di Akros in Akrea in forza dell’affidamento in house da parte del
Comune del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, sempre in una cornice di invarianza
della spesa a carico del Comune per la gestione dei suddetti servizi;

9.  Di approvare il nuovo schema di contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune di Crotone e
l’Akrea Spa, per il “Servizio di raccolta, di trasporto e dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento e pulizia
delle  aree  pubbliche”-  già  affidato  alla  stessa  società  ad  esclusione  della  raccolta  differenziata  con
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  2/2009  secondo  le  modalità  in  house  providing,  la  cui  durata
temporale è  fissata in  anni tre,  fatto salvo quanto potrà derivare dalla legge regionale 11.8.2014,  n.14 e
successive disposizioni, che prevedono la costituzione di un Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con il



territorio provinciale e l’individuazione da parte della Comunità d’Ambito di un soggetto unico di gestione
dei servizi relativi ai RSU;

10.  Di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento ad Akrea della gestione del servizio integrato dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati  per l’anno corrente - così come esplicitato nello schema di contratto di
servizio di cui al punto 9) è prevista in complessivi di 6.200.000 euro, IVA compresa, importo rientrante nel
limite di invarianza di spesa rispetto agli impegni finanziari assentiti dal Comune per la gestione dei servizi
di  igiene  urbana  nell’anno  2015  e  che  assommano  a  9.445.000,00  euro  (impegni  Akrea,  Akros  e  tariffa
regionale), fatti salvi eventuali benefit riconosciuti dalla Regione Calabria in favore del Comune, quale sede
di impianto. Il maggiore onere rispetto allo stanziamento assentito in favore di  Akrea SpA per l'anno 2015
sarà compensato da corrispondenti diminuzioni delle spese di conferimento in conseguenza del  progressivo
incremento della percentuale della RD, così come indicato nel piano industriale Akrea e  nel contratto di
servizio. 

11. Di dare atto altresì che il suddetto importo contrattuale dovrà trovare integrale copertura nel bilancio di
previsione 2016 negli importi indicati nel “Piano finanziario relativo alla gestione del servizio dei rifiuti
solidi urbani per l’anno 2016” a base del calcolo della TARI, il quale piano dovrà comunque tenere conto di
fattori esterni alla gestione del servizio in oggetto, quali modifiche tariffarie, costi di riscossione, benefit,
ecc... 

12. Di dare atto che per gli anni successivi la spesa dovrà essere prevista nel bilancio di previsione triennale
e confermata negli esercizi finanziari annuali;

13.  Di demandare alla Giunta Comunale, al Sindaco e ai dirigenti di settore competenti per materia, nel
rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, l’adozione di ulteriori atti e provvedimenti attuativi
conseguenti  alla  presente  deliberazione,  quali  l’assunzione degli  accertamenti  e  degli  impegni  di  spesa,
l’approvazione e la stipula del contratto di servizio;

14. Di dare atto che il contratto avrà validità temporale fino all’individuazione della nuova forma di gestione
dei  rifiuti  urbani  mediante  il  soggetto  unico  da  parte  della  Comunità  d’Ambito  prevista  dalla  Legge
regionale  11.8.2014,  n.  14  di  “Riordino di  servizio  di  gestione  di  rifiuti  urbani  in  Calabria”,  in  fase  di
costituzione fra i Comuni della Provincia di Crotone;

Sentito il Presidente il quale chiede che il Consiglio Comunale con apposita votazione, dichiari l'immediata
eseguibilità della deliberazione testè approvata e ne proclama l'esito;

Favorevoli  n.  15 (del  Sindaco Vallone e dei  Consiglieri  Candigliota,  Cimino,  Colosimo,  Cortese  Michela
Irene, Crugliano Pantisano, Frisenda, Giancotti, Pedace, Pristerà, Regalino, Scarriglia Mario, Scandale, Sculco
e Stabile);

Astenuti n. 1 del Consigliere Meo,

Espressi per alzata di mano;

Delibera
15. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4°
comma D.Lgs. n. 267/2000.

16. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tutti  gli  interventi  sono  integralmente  riportati  nel  resoconto  della  seduta  eseguita  con  registrazione  su  supporto
magnetico e trascrizione integrale, a cui si fa espresso rinvio e riferimento.

Settore 3 - Lavori pubblici -  Patrimonio
Il Responsabile del Procedimento: DE MARTINO GIANFRANCO



Comune di Crotone
               Deliberazione del Consiglio comunale

Parere tecnico Copia

Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'AKREA SPA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI

RIFIUTI  URBANI  AD  INTEGRAZIONE  DELL'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI

RACCOLTA  RIFIUTI  INDIFFERENZIATI,  SPAZZAMENTO  E  PULIZIA  AREE

PUBBLICHE 

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 7 Reg. del  12.05.2016 

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche
che sovrintendono la specifica materia,  si esprime,   ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
 FAVOREVOLE

Crotone lì, 09.05.2016

Il Dirigente
F.to Ing. Gianfranco De Martino

Proposta n. CONSI - 58 - 2016



Comune di Crotone
             Deliberazione del Consiglio comunale

Parere contabile Copia

     Oggetto: AFFIDAMENTO  ALL'AKREA  SPA  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DEI

RIFIUTI  URBANI  AD  INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  RACCOLTA

RIFIUTI INDIFFERENZIATI, SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE PUBBLICHE 

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 7  del  12.05.2016 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla  proposta  di  deliberazione  di  cui  in  oggetto,  viste  le  norme  finanziarie  –  contabili  e  le
previsioni di bilancio,  si esprime,  ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità contabile il seguente parere:
Visto il  parere di  regolarità  tecnica favorevole  espresso dal  dirigente del  settore 3,  si  esprime
parere  favorevole  limitatamente alla  copertura finanziaria  della spesa considerato  che  nell'atto
viene  dichiarato che essa rientra in quella complessiva per i corrispettivi per il servizio di gestione
rifiuti urbani  come risultante dal bilancio 2015 e provvisorio 2016 e che detta spesa complessiva
rimane invariata. Resta fermo l'obbligo dell'Amministrazione comunale di confermare in sede di
bilancio di previsione 2016 e successivi gli stanziamenti di spesa necessari e di approvare le tariffe
della Tari in misura corrispondente alla copertura integrale dei costi del servizio.

Crotone lì, 11-05-2016
  Il dirigente del Settore finanziario 

F.to Dr. Vilone Giuseppe Vincenzo

Proposta n. CONSI - 58 - 2016

 



IL PRESIDENTE F.to ARTURO CRUGLIANO PANTISANO 

Il Vice Segretario Generale F.to VINCENZO SCALERA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi,
30.05.2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

                                                                                                Il dipendente incaricato 

                                                                                                                                                              F.to

            ______________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso  amministrativo. 
Crotone, lì  

                                               

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

ATTESTA

x La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,

comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

 La presente deliberazione è diventata esecutiva il                                decorsi 10 giorni dalla sua

pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 30.05.2016

                 Il dipendente incaricato
    Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio

           F.to   Sig.ra  Graziella Zurzolo
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