
 

 
 

 

Proposta N°  415 / Prot. 

 

Data  23/10/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 345  del Reg. 

 
Data  30/10/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

RECANTE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO 

DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA 

GESTIONE DELL'APPALTO AIMERI AMBIENTE SRL   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X   SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di ottobre  alle ore16,50 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

 

                                                PRES.         ASS.       FAV.      CONTR.   ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino  X    

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE RECANTE LE MODALITA' DI 

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DELL'APPALTO 

AIMERI AMBIENTE SRL   
******************************************* 

-  

Premesso: 

che con Atto in notar Daniele Pizzo rep. 6053 del 20/12/2012, registrato il 8/1/03, è stata 

costituita dai Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del 

Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, 

Valderice e dalla Provincia Regionale di Trapani, l'ATO Rifiuti TP1 denominato “Terra dei 

Fenici SpA” per assicurare la gestione integrata dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 22/97; 
 

che l'ATO TP1, per conto dei Comuni soci, ha affidato, mediante espletamento di una procedura 

di gara ad evidenza pubblica, il servizio di gestione integrata dei rifiuti alla ATI risultata 

aggiudicataria con capogruppo AIMERI AMBIENTE srl, per la durata di anni sette decorrenti 

dalla data di avvio effettivo del servizio, alle condizioni tutte specificate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto; 
 

che ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis della L.r. n. 9/2010, come novellato dall'art. 1, comma 9, 

della L.R. n. 3/2013, le AA.TT.OO. siciliane sono state poste in liquidazione; 
  
che ai sensi dell’art. 19, co. 12, L.R.  n. 9/10, come modificato dall’art. 1, co. 10, l. reg. n. 3/13, 

“Fino all’inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 15, e 

comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro 

attualmente attribuite”; 

che in attuazione dell’art. 6 della L.R. n. 9/2010  “….. per l’esercizio delle funzioni di gestione 

integrata dei rifiuti, la provincia ed  i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale 

costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni 

affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate “società per la 

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R. ….” 

 

che ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, co. 2, lett. a), 5, co. 2 ter e 15 l. reg. n. 9/10, “I 

Comuni stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le 

modalità di cui all’articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2 ter dell’articolo 

5”; 

che, ancora, ai sensi dell’art. 19, co. 2 bis, l. reg. n. 9/10, le gestioni liquidatorie delle Società e 

dei Consorzi d’ambito, tra i quali la società d’ambito ATO TP1 Terra dei Fenici in Liquidazione 

“cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con 

conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni 

atto di gestione”;  in conseguenza  di ciò le società d’ambito non possono più compiere atti di 

gestione; 



 

che con delibera di C.C. n. 54 del 09/08/2012 l’amministrazione comunale ha provveduto ad 

approvare lo statuto e l’atto costitutivo della SRR “Trapani provincia Nord”   A.T.O. n. 17 (al 

quale questo ente appartiene per effetto del D.P. Reg. n. 531 del 04.07.2012 ); 

 

che con nota prot. n. 2005/2013, l'ATO TP1 ha comunicato al Dipartimento Regionale Acque e 

Rifiuti l'intendimento, ai sensi della normativa in vigore, di trasferire il contratto di appalto in 

essere con la ATI Aimeri Ambiente srl e Trapani Servizi SPA direttamente ai Comuni fruitori 

del servizio demandando alla già costituita SRR, come peraltro si desume dagli artt. 4 e 5 dello 

Statuto Sociale della stessa, la funzione di regolazione e controllo sui servizi, assumendo 

direttamente i compiti di disciplina del servizio, monitoraggio ed elaborazione dei dati sulla 

raccolta differenziata anche al fine della predisposizione dei piani preventivi e consuntivi sulla 

scorta dei quali ripartire il prezzo a corpo del servizio appaltato all'Aimeri Ambiente srl su 

ciascun singolo Comune contraente; 

che con nota del 20/9/13, il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti ha comunicato il proprio 

nulla osta alla richiesta di  cui alla nota ATO TP1 2005/2013; 

        Considerato: 

 

che in data 18/03/2014 è stato sottoscritto innanzi al Notaio Salvatore Lombardo, rep. n. 

40089 della raccolta n. 14947, l'atto di subentro dei Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, 

Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, 

Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice nel Contratto di Appalto a suo tempo 

sottoscritto dall’Ato Tp 1 Terra dei Fenici (in liquidazione) con il soggetto gestore del servizio 

di raccolta integrata dei rifiuti (Aimeri Ambiente srl); 

 

che con l'Atto di Subentro succitato, si è mantenuto il carattere di unitarietà dei rapporti con il 

soggetto gestore Aimeri Ambiente srl; 

 

che tale unitarietà nei rapporti è assicurata dalla istituzione e dal funzionamento di un 

apposito Ufficio Intercomunale costituito da figure incaricate da ogni singola amministrazione 

comunale, ora contraente diretta della ditta appaltatrice, ed i cui lavori saranno coordinati da 

un responsabile nominato dalla SRR Trapani Provincia Nord; 

 

che con Verbale di Assemblea dei Soci della SRR Trapani Nord è stato approvato un apposito 

protocollo al fine di regolamentare la istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio 

Intercomunale che dovrà dare corso a quanto previsto nell'Atto di Subentro sottoscritto in 

data 18/3/14; 

 

- Vista la nota del 23/6/14 a firma del Presidente del C.d.A. della SRR TP Nord con cui veniva 

richiesto a ciascun Comune di provvedere con il recepimento formale dell'Accordo approvato 

dalla succitata Assemblea dei soci nonché alla individuazione ed alla comunicazione dei 

contatti del soggetto referente per il costituendo Ufficio Intercomunale; 

 

Visto il sollecito alla nota di cui sopra da parte della SRR con nota del 09/10/2014; 



 

 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito 

dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici – 

Manutentivi e Ambientali Ing. Enza Anna Parrino e parere contabile espresso dal Dirigente dei 

Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione; 

       - Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. n. 9/2010; 

- Visto il D.Lgs. 152/2006; 

- Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

- Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

- Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

 Di prendere atto e approvare  l'Accordo di Collaborazione contenente le modalità di 

Funzionamento dell’Ufficio per la Gestione dell'Appalto Aimeri Ambiente srl che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento come all. “A”; 

 Di nominare/incaricare la dott.ssa Elena Ciacio, Responsabile del servizio Ambientale del 
Comune, n. tel. 0924-590319 e indirizzo mail eciacio@comune.alcamo.tp.it, quale 
rappresentante del Comune di Alcamo all'interno dell'Ufficio Intercomunale per la gestione 
del Contratto di Appalto con il soggetto gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti 
(Aimeri Ambiente srl); 

 Di stabilire che il rappresentante del comune di Alcamo all’interno dell’ufficio 
intercomunale possa proporre  eventuali modifiche e integrazioni all’accordo di 
collaborazione, qualora ciò si renda necessario nell’interesse dell’ente di appartenenza e in 
condivisione con l’organo politico;  

 Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese aggiuntivi a carico 
dell’Ente; 

 Di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune 

per 15 gg. consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 

                Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

                                                                                                      Ing. Enza Anna Parrino                                                                            

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE RECANTE 

LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA 

GESTIONE DELL'APPALTO AIMERI AMBIENTE SRL    

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

      -Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 -Visto (eventuali  leggi di settore) 

 - Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 



 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI -APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE RECANTE 

LE MODALIT° DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA 

GESTIONE DELL'APPALTO AIMERI AMBIENTE SRL   

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

RECANTE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA 

GESTIONE DELL'APPALTO AIMERI AMBIENTE SRL  ”.  

 
 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il Sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici -  Manutentivi ed Ambientali; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì                              Il Dirigente di Settore 

         F.to Ing. E.A. Parrino  

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico -Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 23/10/2014       Il Dirigente di Settore  

 

         F.to Dr. Sebastiano Luppino  

Visto: L’assessore al ramo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Coppola Vincenzo          F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/11/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/10/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 










































