Protocollo RC n. 8777/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 1° LUGLIO 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di giovedì uno del mese di luglio, alle ore 13,15,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Bordoni, Cavallari, De Lillo,
Ghera, Marchi e Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 197
Proroga fino al 31 dicembre 2010 del Contratto di Servizio tra Comune
di Roma ed AMA S.p.A., approvato con deliberazione Giunta
Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004 e prorogato con deliberazione
Giunta Comunale n. 452 del 23 dicembre 2009 fino al 30 giugno
2010.
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 452 del 23 dicembre 2009
ha prorogato, fino al 30 giugno 2010, il Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti
urbani e i servizi di decoro e igiene urbana, valevole per gli anni 2003-2004-2005,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004;
Che il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e Promozione dello Sport ha
elaborato il documento relativo agli “Indirizzi programmatici e linee guida per la
predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di
igiene urbana tra Amministrazione Comunale e AMA S.p.A.”;
Che nel corso del procedimento connesso all’approvazione del suddetto documento
– già decisione della Giunta Comunale n. 44 del 4 giugno 2009, sottoposta all’esame
delle competenti Commissioni Consiliari, dei Consigli Municipali e dell’Agenzia per il
Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali, che hanno espresso i relativi pareri –
così come disciplinato dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 20/2007, sono
intercorsi alcuni interventi giurisprudenziali e normativi che hanno inciso in modo
sostanziale sugli “Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del
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Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra
Amministrazione Comunale e AMA S.p.A.” e sulla disciplina del redigendo Contratto di
Servizio (D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166 e
Sentenza Corte Costituzionale n. 238 del 16 luglio 2009);
Che allo stato attuale, il suddetto documento non è stato ancora definitivamente
approvato da parte del Consiglio Comunale;
Che è, altresì, in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale il Piano
Finanziario 2010, predisposto da AMA S.p.A., inerente gli indirizzi programmatici, gli
obiettivi da conseguire ed il costo di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2010, ha
sottoposto alla decisione della Giunta Comunale (Decisione n. 27 del 19 aprile 2010);
Che l’approvazione, tuttora in corso, dei suddetti provvedimenti propedeutici alla
predisposizione del nuovo Contratto di Servizio ne ha condizionato la stipula entro i
termini di scadenza del vigente contratto;
Che il Contratto di Servizio disciplina un servizio che non ammette interruzione né
soluzione di continuità;
Che vista l’esigenza di assicurare il servizio istituzionale di pubblica utilità rivolto
alla cittadinanza, in conseguenza di quanto sopra esposto e nelle more dell’adozione dei
necessari atti di adeguamento inerenti la gestione della tariffa e del perfezionamento del
nuovo Contratto di Servizio, si rende indispensabile provvedere alla proroga del
Contratto, la cui scadenza è prevista il 30 giugno 2010, fino alla data di sottoscrizione del
nuovo Contratto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010;
Che in data 30 giugno 2010 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del
Verde e Promozione dello Sport ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: P. Giuntarelli”;

Preso atto che, in data 1° luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Tutela
Ambientale e del Verde e Promozione dello Sport ha attestato – ai sensi dell’art. 25 c. 1,
lett. H) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria
o di impatto sulla funzione dipartimentale che esso comporta.
Il Direttore

F.to: P. Giuntarelli”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Per le motivazioni sopra espresse
LA GIUNTA COMUNALE
delibera:
− di approvare, nelle more del perfezionamento della stesura del nuovo Contratto di
Servizio, redatto sulla base dell’emanando documento di indirizzi programmatici, la
proroga del Contratto di Servizio tra Comune di Roma ed AMA S.p.A., approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004 e successivamente
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prorogato, in ultimo, con deliberazione Giunta Comunale n. 452/2009, fino alla data
di sottoscrizione del Contratto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
1°luglio 2010.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

