
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.78 del 21.04.2015  

OGGETTO: CESSIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ’ COMUNALE ALLA 
SOCIETÀ’ FORMIA RIFIUTI ZERO SRL.

L’anno duemilaquindici addì 21 del mese di Aprile alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTO RE AM BIENTE E 
SO STENIBILITÀ ’ URBANA PROT. N.02 DEL 21.04.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ’ URBANA, Arch. 
Stefania Della Notte in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese 
in ordine alla regolarità contabile (PARERE NON DOVUTO) ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A
(Provincia di Latina)

5° Settore Ambiente e Sostenibilità Urbana 
Servizi Ambientali
Assessore:dott. Claudio Marciano Dirigente: arch. Stefania Della Notte 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO:Cessione automezzi di proprietà comunale alla società Formia Rifiuti Zero srl..

Vista la delibera di C.C. n. 99 del 22/12/2014 con la quale si è stabilito di affidare in house alla Soc. Formia 
Rifiuti Zero srl il Servizio di Igiene Urbana;

Che per l’affidamento del Servizio è stato sottoscritto l’accordo attuativo di cui allo schema approvato con la 
delibera di C.C. n. 99/2014 di cui sopra - Rep. 11678 del 11/03/2015;

Che nel capitolato prestazionale allegato all’accordo di cui sopra prevede all’art. 7 che tutti i mezzi di 
proprietà dell’Ente vengano concessi in comodato d’uso gratuito alla Formia Rifiuti Zero Srl, fino a diverse 
disposizioni,( es. cessione)

Vista la nota del 21/04/2015 indirizzata alla Dirigente del Settore con la quale FAmministratore Unico della 
Formia Rifiuti Zero S.rl Rafhael Rossi ha richiesto la sostituzione del comodato d’uso gratuito con la cessione 
da subito dei mezzi attualmente nella disponibilità dell’Ente, in quanto la Commissione Regionale per poter 
procedere all’iscrizione della società di cui sopra nell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti, ha richiesto ad integrazione della documentazione presentata la disponibilità/proprietà di automezzi 
la cui portata minima complessiva sia di almeno 70 tonnellate, oltre alla forza lavoro che verrà invece 
dimostrata in virtù dell’accordo sindacale recentemente siglato che prevede il passaggio diretto di cui all’art. 6 
del CCNL a partire dal 01/05/2015;

Atteso che nella lista dei mezzi, oggi concessi in usufrutto alla Soc.Latina Ambiente Spa fino alla cessazione 
del rapporto di lavoro, risultano ad oggi essere nella piena disponibilità dell’Ente n. 1 trattore stradale targato 
CX972DM, N. 01 semirimorchio targato AA80212 e n. 1 Compattatore a 2 assi targato BY717YA;

Considerato che il valore commerciale stimato dalla società Formia Rifiuti Zero ammonta a circa € 18.500,00 
(di cui € 9.000,00 per il trattore, € 4.500,00 per il semirimorchio ed € 5.000,00 per il compattatore a due assi)

Ravvisata pertanto l’urgenza, al fine di consentire l’inizio dell’effettivo servizio, come concordato, di cedere 
da subito i mezzi sopra descritti, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo che nella prima faese potrà 
essere corrispondente alla stima comunicata nella nota sopraccitata a firma dell’Amministratore Unico della 
società ammontante ad € 18.500,00, fatto salvo in seconda fase alla determinazione dell’effettivo valore dopo 
stima peritale giurata a carico della società stessa;

Stabilito che l’importo di cui sopra sarà detratto dai trasferimenti dei canoni da versare alla Formia Rifiuti 
Zero srl;

Visto il Decreto del Ministero delFAmbiente n. 406 del 28 aprile 1998;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 267/2000;



Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

a) di provvedere con urgenza , al fine di consentire l’inizio dell’effettivo servizio il 01 maggio 2015, alla 
sostituzione del comodato d’uso previsto con la cessione da subito dei seguenti mezzi:n. 1 trattore stradale 
targato CX972DM , n. 1 semirimorchio targato AA80212 e n. 1 compattatore a due assi targato BY717YA;

b) di cedere i mezzi sopra descritti alla società “Formia Rifiuti Zero srl” per il valore provvisoriamente 
stimato in € 18.500,00 ( diciottomilacinquecento/00) salvo in seconda fase di procedere alla determinazione 
dell’effettivo valore dopo stima peritale giurata a carico della società stessa;

c) di autorizzare la detrazione delfimporto sopramenzionato dal trasferimento del canone di maggio 2015 da 
versare alla precitata società;

d) di dare mandato alla dirigente del Settore Ambientale e Sostenibilità Urbana di provvedere agli 
adempimenti necessari;

e) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. 
L.vo n. 267/2000.

L’Assessore alla Sostenibilità Urbana La Dirigente
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C O M U N E  di F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: Cessione automezzi di proprietà comunale alla società Formia Rifiuti Zero Srl
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguentó^rospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Formia, lì

TTORE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime Parere: i \ ? o > )  (Kod^AP



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Prof.ssa Maria Rita Manzo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deU'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 21.04.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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