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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da 
scheda allegata; 
 
Premesso 
− Che Ambiente S.p.A., giusta convenzione stipulata con la DECO S.p.A., ha 

sin qui soddisfatto le esigenze dei Comuni soci (gran parte dei comuni della 
provincia di Pescara) in ordine al servizio di trattamento/smaltimento dei 
rifiuti tal quali rivenienti dalla raccolta effettuata dai singoli comuni sui propri 
territori comunali; 

− Che con Deliberazione di Giunta comunale n. 186  del  22/02/2013 si è 
preso atto della conclusione della trattativa effettuata dalla Società 
AMBIENTE S.p.a. con la società DECO S.p.A., le cui condizioni 
prevedevano che il servizio di trasbordo, trasporto, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani venisse svolto dalla Società DECO per la 
durata di un anno a decorrere dal 01.03.2013 e fino al 28.02.2014, sulla 
base di “un corrispettivo unitario pari a € 134,00 (centotrentaquattro/00), 
oltre contributo ambientale (ecoristoro) ed IVA, per ogni tonnellata di rifiuto 
conferito all’impianto TMB”; 

 
Visto 
− L’Art. 13, comma 1, del Decreto Legge 30/12/2013 n. 150, a mente del 

quale “…In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove 
l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia 
già avviato le procedure di affidamento, il servizio e’ espletato dal gestore o 
dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2014”;  

 
Considerato che 
- il C.d.A. della Società AMBIENTE S.p.a., in data 10.02.2014, ha deliberato di 

chiedere all’attuale gestore dei servizi di trasbordo, trasporto, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi la disponibilità a proseguire le 
attività svolte in favore dei soci, alle stesse condizioni ovvero a condizioni 
migliorative, sino al 31.12.2014; 

- la DECO S.p.A., con nota prot. n. 13756/13 ROP del 11.12.2013 aveva già 
richiesto un corrispettivo più basso di quello attualmente praticato per 
l’esecuzione dei servizi de quibus pari a € 129,00 (centoventinove/00), oltre 
contributo ambientale (ecoristoro) ed IVA, per ogni tonnellata di rifiuto 
conferito all’impianto TMB, non ulteriormente riducibile”; 

- l’Assemblea dei soci di AMBIENTE S.p.a. tenutasi in data 18.02.2014, giusto 
verbale allegato alla presente, ha deliberato di demandare al C.d.A. il 
compito di espletare le procedure necessarie per garantire la continuità del 
servizio fino al 31 dicembre 2014; 

- il C.d.A. della Società AMBIENTE S.p.a., in data 18.02.2014, ha autorizzato il 
presidente di Ambiente alla stipula del contratto con DECO S.p.a. prot. 
Ambiente S.p.A. n. 129 del 18.02.2014  

- con nota prot. 137 del 19.02.2014 la Società AMBIENTE S.p.a. ha trasmesso 
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copia del contratto di servizio con i relativi allegati, sottoscritto con la DECO 
S.p.a. riguardo ai servizi di trasbordo, trasporto, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti urbani non pericolosi, per l’adozione da parte dei Comuni Soci degli 
atti previsti dall’art. 15 del suddetto contratto; 

 
Dato atto che 
- la Società AMBIENTE  S.p.a., con capitale interamente pubblico ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 5 dello statuto costitutivo, a rogito del Notaio Amicarelli 
– raccolta n. 17476, ha per oggetto sociale anche “l'espletamento del servizio 
di smaltimento rifiuti,ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta 
differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di 
depurazione di derivazione da scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti e 
quanto altro possa essere connesso e/o strumentale alla gestione dei 
suddetti servizi, nonché la gestione dei servizi di igiene ambientale nel 
territorio dei Comuni soci; 

-  secondo quanto previsto dall’art 17 della Legge Regionale n. 36/2013, nelle 
more della conclusione delle procedure relative alla costituzione e 
organizzazione del servizio di gestione intergrata dei rifiuti da parte dell’Autorità 
d’Ambito, gli esercenti attività di gestione dei servizi pubblici locali sono tenuti 
ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività secondo quanto 
stabilito dalla vigente normativa; 
 
Richiamata 
- la D.G.R. della Regione Abruzzo  n. 919 del 27.12.12, avente ad oggetto 

“D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 
943 del 23.12.2011 – DGR n. n. 414 del 02.07.2012. Autorizzazione a 
conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento 
ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi Disposizioni 
regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti. ubicati nella 
Provincia di L’Aquila - Conferma attivazione da parte della Regione Abruzzo 
delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad impianti di 
smaltimento autorizzati” ; 

 
Visti 
- i pareri  espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal 

Dirigente del Servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da 
scheda allegata; 

- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
1. di prendere atto: 

o delle riunioni del 10.02.2014 e del 18.020.2014, giusti verbali 
allegati alla presente, a conclusione delle quali l’Assemblea dei 
soci di AMBIENTE S.p.a. ha deliberato di demandare al C.d.A. il 
compito di espletare le procedure necessarie per garantire la 
continuità del servizio fino al 31 dicembre 2014; 

 
o del contratto stipulato tra la Società AMBIENTE S.p.a. con la 
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società DECO S.p.A., trasmesso ai Comuni Soci con prot.  137 
del 19.02.2014 e allegato alla presente, le cui condizioni 
prevedono che il servizio di trasbordo, trasporto, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani sarà svolto dalla Società DECO a 
decorrere dal 01.03.2014 e fino al 31.12.2014, e si svolgerà sulla 
base di “un corrispettivo unitario pari a € 129,00 
(centoventinove/00), oltre contributo ambientale (ecoristoro) ed 
IVA, per ogni tonnellata di rifiuto conferito all’impianto TMB”; 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione alla società Ambiente S.p.A., alla 

società DECO S.p.A, nonché al Presidente della Regione Abruzzo ed al 
Presidente della Provincia di Pescara oltre che al Servizio Gestione Rifiuti 
della Regione Abruzzo per quanto di rispettiva competenza; 

 
3. di precisare che la spesa complessiva di € 6.110.830,81 trova capienza 

negli stanziamenti iscritti nel Bilancio Pluriennale 2013/2015, annualità 2014, 
al Titolo I, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3 nonché alla Missione 9 Prog. 
1 Tit. 1 Macroagg. 103, Capitolo 30150000 “SPESE PER LO 
SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U.” imp. Provv.  _______________; 

 
4. di demandare al Dirigente del Settore di competenza l’adozione degli atti 

consequenziali finalizzati all’impegno definitivo di spesa delle somme 
necessarie; 

 
Indi,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la 
presente immediatamente eseguibile 
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