
 

 
 

 

Proposta N°  337 / Prot. 

 

Data    02/10/2015 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N° 310 del Reg. 

 
Data  08/10/2015     
 

 

OGGETTO : 

 

 
Impugnazione della deliberazione dell’assemblea dei soci  

della SRR Trapani Provincia Nord del 10.03.2015 avente 

ad oggetto tra l’altro, “di adottare un nuovo criterio di 

ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la 

raccolta dei rifiuti stipulato con AIMERI, applicando 

l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) (numero del personale-

rifiuti prodotti), mediata con il criterio attualmente 

vigente che tiene conto solo del dato relativo ai rifiuti 

prodotti” - Nomina legale. 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  otto del mese di ottobre  alle ore 18,45  nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. Giovanni 

Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale 

con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 

 

 

 

 

 



 

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

ad oggetto: “Nomina legale.” 

Premesso:  

 con atto di subentro nel contratto di appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti stipulato in 

data 18.03.2014 (Rep. n. 400089 – Racc. n. 14947) in Notaio Salvatore Lombardo di Marsala, i 

singoli Comuni facenti parte del disciolto ATO TP1 “Terra dei Fenici” (tra cui il Comune di 

Alcamo) sono subentrati, ciascuno per l’importo di propria competenza, nel contratto d’appalto per 

l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti siglato in data 07.11.2008 tra il predetto 

ATO e l’appaltatrice A.T.I. Aimeri Ambiente S.r.l./Trapani Servizi S.p.A.; 

 nel suddetto contratto è stabilito che l’importo annuale dell’appalto, verrà imputato a ciascun 

Comune sulla scorta dell'importo previsionale comunicato dalla SRR determinato in base alla 

quantità dei rifiuti raccolti in ciascun comune nell'anno precedente;  

dato atto che:  

 l’Assemblea dei soci della SRR Trapani Provincia Nord in data 10.03.2015, con  voto contrario 

espresso dal rappresentante del Comune di Alcamo,  ha tra l’altro, deliberato “di adottare un nuovo 

criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti stipulato con 

AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) (numero del personale-rifiuti prodotti), 

mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto solo del dato relativo ai rifiuti prodotti”; 

 il deliberato dell’assemblea dei soci sopra richiamato inciderebbe e richiederebbe la modifica del 

contratto di subentro sottoscritto in data 18.03.2014 nella parte relativa al criterio di ripartizione del 

costo dell’appalto tra i singoli soci e comporterebbe, sulla base del quantitativo dei rifiuti prodotti 

nell’anno 2014, un maggiore onere economico a carico di questo Ente; 

 che l’ufficio ambiente al fine di verificare la sussistenza di fondate ragioni giuridiche tali da 

consentire l’impugnazione del deliberato assembleare sopra richiamato,  con nota prot. 15186 del 

16.07.2015,  ha formulato specifica richiesta di parere all’avvocatura comunale; 

visto/a 

 il parere reso dall’avvocatura comunale n. 1001/2015 che si esprime in senso positivo sulla 

esistenza di ragioni giuridiche tali da consentire l’impugnazione del deliberato del 10.03.2015 

dell’assemblea dei soci della SRR “Trapani Provincia Nord”;  

  la nota del 03.08.2015 a firma del Commissario Straordinario Dott. Giovanni Arnone indirizzata a 

tutti gli organi della SRR Trapani Provincia Nord nonché a tutti i comuni soci con la quale informa 

che il Comune di Alcamo ritiene di non dare esecuzione alla delibera assembleare in argomento in 

quanto la stessa non è stata adottata in conformità alle previsioni normative;  

 l’atto di diffida e costituzione in mora prot. 37642 del 08.09.2015 con il quale due,  tra i comuni soci 

della SRR “Trapani Provincia Nord” (in particolare comune di Castellammare del Golfo e comune di 

San Vito Lo Capo),  diffidano il presidente della SRR Trapani Provincia Nord e il presidente del 

Collegio sindacale della SRR “Trapani Provincia Nord” a dare immediata esecuzione a quanto 

stabilito e approvato dall’assemblea dei soci in data 10.03.2015 con contestuale richiesta di 

procedere alla modifica del contratto 18.03.2014 (Rep. n. 400089 – Racc. n. 14947) con 

avvertimento che in difetto si procederebbe innanzi all’autorità giudiziaria anche ai fini risarcitori;  

ritenuto necessario:  

 al fine di tutelare le ragioni di questo ente impugnare, nelle opportune sedi, la delibera 

dell’assemblea dei soci della SRR Trapani Provincia Nord del 10.03.2015 avente ad oggetto tra 

l’altro, “di adottare un nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la 

raccolta dei rifiuti stipulato con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) (numero del 

personale-rifiuti prodotti), mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto solo del dato 

relativo ai rifiuti prodotti”; 

 dover procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda il Comune di Alcamo, al fine di 

tutelare gli interessi di questo Ente e della collettività tutta, in ogni fase, stato e grado del giudizio e 

che tale nomina può essere conferita all’avvocato Giovanna Mistretta e Silvana Calvaruso, sia 

unitamente che disgiuntamente, con ogni più ampio mandato di legge; 

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

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

1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 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 e dal Dirigente 

dell’Avvocatura Comunale e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;    

PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dr. 

Giovanni Arnone, per i motivi espressi in narrativa, ad impugnare la deliberazione dell’assemblea 

dei soci  della SRR Trapani Provincia Nord del 10.03.2015 avente ad oggetto tra l’altro, “di adottare 

un nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti 

stipulato con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) (numero del personale-rifiuti 

prodotti), mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto solo del dato relativo ai rifiuti 

prodotti”; 

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l’avvocato Giovanna Mistretta e l’avvocato Silvana 

Calvaruso, sia unitamente che disgiuntamente,  conferendo alle stesse ogni più ampio mandato di 

legge in ogni fase, stato e grado  del procedimento; 

3) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell’ente;  

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo; 

5) di dare atto che il presente provvedimento dopo il successivo inserimento nella relativa raccolta sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e altresì, sarà anche pubblicato presso il sito 

del Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R.  n° 22/2008. 

              Il responsabile del procedimento 

          Dott.ssa Ciacio Elena  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Impugnazione della deliberazione 

dell’assemblea dei soci  della SRR Trapani Provincia Nord del 10.03.2015 avente ad oggetto tra l’altro, “di 

adottare un nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti 

stipulato con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) (numero del personale-rifiuti prodotti), 

mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto solo del dato relativo ai rifiuti prodotti” - Nomina 

legale. 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

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

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Impugnazione della deliberazione 

dell’assemblea dei soci  della SRR Trapani Provincia Nord del 10.03.2015 avente ad oggetto tra l’altro, “di 

adottare un nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti 

stipulato con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) (numero del personale-rifiuti prodotti), 

mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto solo del dato relativo ai rifiuti prodotti” - Nomina 

legale. 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

Proposta di deliberazione del commissario straordinario avente per oggetto “Impugnazione della 

deliberazione dell’assemblea dei soci  della SRR Trapani Provincia Nord del 10.03.2015 avente ad 

oggetto tra l’altro, “di adottare un nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto 

per la raccolta dei rifiuti stipulato con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) 

(numero del personale-rifiuti prodotti), mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto 

solo del dato relativo ai rifiuti prodotti” - Nomina legale. 
 

  
 

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

 

 

I sottoscritti Dirigenti del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali ed Avvocatura 

Comunale: 

 

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 02/10/2015                                

                     IL DIRIGENTE DI SETTORE 
           F.to     Ing. Enza Anna Parrino  

        
        IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

               F.to    Avv. Giovanna Mistretta  

 

 

____________________________________________________________________ 

 
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 01/10/2015              Il Dirigente di Settore  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. 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  10/10/2015     

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  08/10/2015 

 

 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. _____________ 






























