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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 260 del 21.10.2015

OGGETTO: SERVIZI AMBIENTALI -  GRUPPO AMA SRL IN 
LIQUIDAZIONE/COMUNE DI FORMIA DEFINIZIONE RAPPORTI DI 
CREDITO/DEBITO

L’anno duemilaquindici addì 21 del mese di Ottobre 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 SI

ZANGR1LLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . Domenico Di Russo
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 Settore Igiene Urbana e Politiche 
Ambientali -  Prot.n. 05 del 15.10.2015

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 IGIENE URBANA E POLITICHE AMBIENTALI, 
Arch. Stefania Della Notte, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

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

D E L I B E R A

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: Igiene Urbana e Politiche Ambientali 
Servizio: RSU
Dirigente: arch. Stefania Della Notte

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: Servizi Ambientali -  Gruppo AMA Srl in liquidazione/Comune di Formia 
definizione rapporti di credito/debito.

Premesso che:

> con contratto rep. 10548 del 28.06.2006, il Comune di Formia ha affidato a Servizi 
Ambientali il servizio di igiene urbana e la gestione del centro di raccolta comunale per un 
periodo di cinque anni, con scadenza al 30.06.2011 ;

> il Comune di Formia, con ordinanza n. 48/2011, ha ordinato alla Servizi Ambientali di 
proseguire il contratto di servizio di igiene urbana in essere “per la durata di mesi sei, a 
decorrere dal 01.07.2011...agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 10548/2006”;

> in data 31.12.2011, Servizi Ambientali ha cessato la gestione del Servizio di Igiene Urbana 
del Comune di Formia;

> con contratto collegato aN’affidamento del Servizio del 28.06.2006 il Comune di Formia ha 
concesso in usufrutto a Servizi Ambientali i mezzi operativi per lo svolgimento del Servizio 
pattuendo che gli interventi di manutenzione ordinaria erano a carico di Servizi Ambientali 
(cosi come le spese derivanti dalle polizze di assicurazione dei mezzi), mentre quelli di 
manutenzione straordinaria erano a carico del menzionato Ente locale;

> le parti con separato accordo del 10.10.2006 hanno disciplinato le modalità di gestione degli 
interventi di manutenzione straordinaria dei mezzi concessi in usufrutto e di rimborso delle 
relative spese (a carico del Comune) sostenute da Servizi Ambientali sino al valore massimo 
del corrispettivo annuo versato per l’usufrutto di mezzi;

> in data 04.04.2008 le parti sottoscrivevano un accordo nel quale si rappresentava che 
nell’anno 2007 Servizi Ambientali aveva sostenuto costi maggiori rispetto a quelli coperti dal 
canone del servizio di igiene urbana per l’importo di € 194.950,00, da un lato, e nel 
contempo il Comune si impegnava a rimborsare detti maggiori costi a condizione che Servizi 
Ambientali fornisse idonea documentazione giustificativa di spesa;

> nel corso del rapporto, pur avendo Servizi Ambientali reso utilmente i propri Servizi, 
sorgevano alcuni contrasti tra le parti in ordine alla spettanza di alcune somme pretese dalla 
Società anzidetta in dipendenza dell’esecuzione del Servizio;

> in data 31.10.2011 Servizi Ambientali forniva la documentazione giustificativa dei maggiori 
costi sostenuti nell’anno 2007 per un ammontare complessivo di € 155.757,20 IVA compresa 
ed emetteva relativa fattura;

> il Comune ha provveduto al pagamento di detta somma chiudendo così ogni questione 
connessa al pagamento dei maggiori costi dell’anno 2007;



> nel corso dell’anno 2012, cessato l’affidamento del Servizio, le parti, avendo già ravvisato la 
necessità di definire ulteriori questioni pendenti relative ai loro rapporti creditori, si sono 
confrontate in molteplici incontri al fine di evitare l’insorgenza della lite ed individuare una 
soluzione che assicurasse a Servizi Ambientali il pagamento delle somme dovute in ragione 
dei servizi resi e che al contempo tenesse conto delle contestazioni formulate più volte dal 
Comune;

> all’esito degli incontri, nel mese di maggio 2012 le parti addivenivano alla conclusione che, 
anche in via transattiva, Servizi Ambientali avrebbe provveduto a stornare le fatture relative 
a servizi e forniture la cui effettuazione è stata contestata dal Comune ovvero ritenuti dal 
medesimo Ente locale già conclusi nel corrispettivo del servizio di igiene urbana e che il 
Comune avrebbe provveduto a corrispondere alla stessa ogni somma ancora dovuta, 
detraendo dalla stessa le somme anticipate dal Comune per l’effettuazione di riparazioni e 
interventi di manutenzione, nonché per il pagamento delle utenze del centro comunale di 
raccolta sito nel Comune di Formia, affidato in gestione a Servizi Ambientali;

Preso atto che il debito del Comune di Formia nei confronti di Servizi Ambientali è pari a 
€ 597.288,07, mentre Servizi Ambientali deve rimborsare al Comune la somma complessiva di 
€ 121.349,43 per canoni di locazione e spese di cui al prospetto riepilogativo approvato con 
determinazione settoriale n. 42 del 27.02.2013, trasmessa in copia alla parte, con la quale si è 
proceduto alla ricognizione del dare/avere, determinando in € 475.938,64 il credito residuo 
spettante e da liquidarsi in favore di Servizi Ambientali;

Dato atto che con determinazione n. 137 del 18.06.2013 si è proceduto alla liquidazione in 
acconto, in favore di Servizi Ambientali della somma di € 307.180,61,e all’accantonamento 
della somma di € 168.758,03, al netto del credito vantato dal Comune di Formia, in quanto, 
quest’ultima, sebbene ripetutamente sollecitata, non aveva prodotto né la documentazione 
relativa all’avvenuta estinzione della procedura di pignoramento di cui all’atto notificato al 
Comune di Formia, quale terzo pignorato, dalla D’Urso Moto di D’Urso Michele, fornitore del 
cantiere di Formia per conto di Servizi Ambientali, né i giustificativi di spesa a sostegno della 
fondatezza del credito di € 73.758,03, oggetto della fattura n. 1200008/2012, relativa al 
ribaltamento dei costi anticipati dalla Società per interventi di manutenzione straordinaria alla 
flotta mezzi comunali ceduta in usufrutto oneroso, previsti dal verbale di accordo approvato con 
deliberazione di G.C. n. 448 del 15.12.2006;

Vista la “PEC” in atti del 30.07.2015, acquisita al prot. dell’Ente il 31.07.2015 al n. 30698, con la 
quale il liquidatore e legale rappresentante di Servizi Ambientali, per il tramite dell’Avvocato 
Maurizio Calamoneri ha chiesto il pagamento del credito vantato da quest’ultima per un totale di 
€ 290.167,47, oltre interessi , entro il termine di gg. 15, intimando al Comune di Formia a fornire 
tutta la documentazione giustificativa relativa al presunto credito vantato di € 121.349,43;

Che in data 11.09.2015 questo Ufficio, nelle persone del Geom. Gino Forte e Arch. Stefania 
Della Notte, ha incontrato a Roma il liquidatore di Servizi Ambientali, con l’assistenza 
dell’avvocatura comunale nella persona del dirigente avv. Domenico di Russo, e in tale incontro 
è stato definitivamente determinato in € 163.585.09 il credito residuo della società, in riduzione 
rispetto all'importo di € 168.758,03 riconosciuto in precedenza con le sopra richiamate 
determinazioni n. 42/2013 e 137/2013, al netto della somma di € 121.349,43 riconosciuta al 
Comune di Formia per spese anticipate nel corso deN’affidamento e per canoni di locazione non 
corrisposti e con l’impegno da parte dell’ente di procedere alla liquidazione delle spettanze entro 
il 31.10.2015, mentre a sua volta il liquidatore si è impegnato:

a) in quanto aN’accantonamento di € 95.000,00 per l’atto di pignoramento della ditta D’Urso 
Michele, a far avere una dichiarazione a firma del liquidatore in carica in ordine al 
pagamento della somma oggetto di pignoramento;

b) per quanto riguarda il pagamento della somma di € 73.758,03 di cui alla fattura 
n. 1200008/2012, a far avere una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle 
singole prestazioni e/o fatture oggetto di ribaltamento dei costi, nonché nota di credito di € 
5.172,94 stante la riduzione operata e concordata in sede di accordo;



Dato atto che con la sottoscrizione dell’accordo si intende definito ogni rapporto tra le parti in
ordine alla gestione del servizio di igiene urbana affidato, fino a tutto il 31.12.2011, a Servizi
Ambientali Srl;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1) di prendere atto che a seguito della ricognizione eseguita con la determinazione settoriale 
n. 42 del 27.02.2013 e delle intese raggiunte di recente con il liquidatore di Servizi 
Ambientali gruppo Ama Srl in liquidazione, riassunte nella lettera di accordo allegata alla 
presente che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, è stato definito 
nell’importo ridotto di € 163.585,09 Iva compresa, al netto del credito di € 121.349,43 
vantato dal Comune di Formia, il credito residuo da liquidarsi alla Società , in ragione 
dell’esecuzione del servizio comunale di igiene urbana, fino alla data del 31.12.2011,

2) di dare atto che con la sottoscrizione della lettera di accordo che si approva con il presente 
atto, si intendono definite tutte le posizioni debitorie e creditorie relativamente ai crediti ed ai 
debiti connessi aH’affidamento e all’esecuzione del servizio di igiene urbana fino a tutto il 
31.12.2011,

3) di dare atto che l’importo della spesa da liquidare a Servizi Ambientali - Gruppo AMA Srl in 
liquidazione, trova copertura con gli impegni assunti sul capitolo 1266 di bilancio, impegno 
n. 1370/2008 di 95.263,77 e impegno n. 746/2011 di € 60.583,58 e impegno n. 579/15 (ex 
896/06) di € 9.092,63;

4) di differire al 15 novembre p.v. la data entro cui dovrà essere provveduto al pagamento 
della somma a debito;

5) di dare mandato al dirigente del Settore Igiene Urbana di procedere alla sottoscrizione della 
lettera di accordo e agli adempimenti consequenziali.

Vista e richiamata la bozza di accordo di cui alla lettera allegata alla presente;

Il Dirigente

*Arch



v  v . C a r l o  N a l l i

O r T . S H A  D O L O R E K  P A N Z A

o t t . G i u s e p p e  S o m m a
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Spettabile
Comune di Formia
viaVitruvio, 190 
04023 - Formia (LT)

via email a:
ddirusso @ comune.formia. lt. it
alla c.a. dell’Avv. Domenico Di Russo

oggetto: Servizi Ambientali Gruppo Ama s.r.l. in liq. / Comune di Formia 
(ricognizione dei rispettivi rapporti di credito / debito).

In nome e per conto della Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l. in 
liquidazione, che mi ha conferito espresso mandato, faccio seguito al nostro 
incontro dell’ 11.9 u.s. e, come concordato, Vi rimetto di seguito una breve 
ricognizione dei reciproci rapporti di credito e debito fra la mia Assistita ed
il Comune di Formia.

Come risulta dall’ampia corrispondenza intercorsa fra le parti, la 
Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l. in liq.ne, a fronte dei servizi di igiene 
urbana resi in favore del Comune di Formia, ha emesso fatture rimaste ad 
oggi insolute per la  complessiva somma di € 290.107,47.

Il Comune di Formia, da parte sua, ha dedotto quanto segue:
«

i) di vantare in compensazione un “credito di €  121.349,43 per canoni di 
locazione e quant’altro, il tutto come risulta d a l la  ricognizione 
(dare/avere) definita con Vallora liquidatore della società e approvata 
con determinazione settoriale n. 42 del 27.2.2013 ,

ii) di aver accantonato la somma di € 95.000,00 “in esecuzione dell atto di 
pignoramento disposto dal Tribunale di Latina -  sezione di Gaeta , 
notificato dalla ditta D’Urso Moto di D Urso Michele,

w w w  . p a n z a c a l a m o n e r i . c o m
a-m ail : i n fc o @ p an z aca l am o n e r i .co m

mailto:infco@panzacalamoneri.com


aver richiesto, con riferimento alla somma residua dovuta, pari ad €
j.758,03, “la documentazione giustificativa a corredo della fattura, 

trattandosi di ribaltamento di costi anticipati dalla Società”.

000O000

Con riferimento al credito di € 121.349,43 vantato dal Comune di 
Formia, all’esito degli incontri intercorsi, le parti hanno disaminato e 
condiviso la relativa documentazione giustificativa, che il Comune di 
Formia si impegna a spedire in copia cartacea presso lo studio del 
Liquidatore della Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l. in liquidazione, in 
Roma, via Ciro Menotti n. 1.

Quanto alla somma di € 95.000,00 accantonata in seguito alla notifica 
di atto di pignoramento presso terzi da parte della ditta D’Urso Moto di 
D’Urso Michele, la Servizi Ambientali ha estinto integralmente la relativa 
posizione debitoria (come dimostrato, fra l’altro, dal provvedimento del 
Tribunale di Roma del 2.2.2015, che ha dichiarato la chiusura del fallimento 
della Servizi Ambientali Gruppo AMA per mancanza di passivo, ex art. 118, 
n. 2, l.f.) e, ad ulteriore conferma dell’avvenuta estinzione, allega alla 
presente apposita dichiarazione sottoscritta dal Liquidatore, Dott. 
Giampaolo C. Cocconi.

Per quanto riguarda, infine, la documentazione richiesta dal Comune 
di Formia a sostegno della fondatezza del credito di € 73.758,03 oggetto 
della fattura n. 1200008 del 2012 (avente ad oggetto il ribaltamento di costi 
anticipati dalla Società), la stessa è già stata inviata in copia dallo scrivente 
Avvocato al Comune con p.e.c. del 31.7.2015; ad integrazione della stessa, 
si allega alla presente una dichiarazione sottoscritta dal Liquidatore, 
attestante l’avvenuto pagamento di tutte le fatture oggetto di ribaltamento 
costi, per la somma complessiva di € 73.758,03. All’esito della disamina 
della documentazione giustificativa, il Comune di Formia con la presente 
dichiara di riconoscere la fondatezza del credito in commento limitatamente 
alla somma di € 68.585,09 e la Servizi Ambientali si impegna ad emettere la 
relativa nota di credito per la differenza, entro giorni sette dalla 
sottoscrizione della presente.

Giusto quanto sopra, con la presente il Comune di Formia manifesta la 
propria disponibilità a corrispondere alla Servizi Ambientali Gruppo AMA 
s.r.l. in liquidazione, entro la data del 31.10.2015, l’importo complessivo ed 
omnicomprensivo di € 163.585,09 a saldo e stralcio di quanto dovuto a 
qualsivoglia titolo.

La Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l. in liq.ne, da parte Sua, con 
la sottoscrizione della presente accetta il predetto importo di € 163.585,09, a 
condizione che lo stesso venga corrisposto in un’unica soluzione entro e non 
oltre la data del 31.10.2015.

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che, una volta eseguito 
il pagamento del sopra indicato importo di € 163.585,09 entro il termine del 
31.10.2015, le stesse non avranno più nulla a pretendere reciprocamente, ad
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alcun titolo, dovendosi ritenere ogni reciproco rapporto di dare avere 
definitivamente estinto.

La presente, oltre che dallo scrivente Avvocato, viene sottoscritta per 
accettazione da entrambe le parti in duplice originale (uno per ciascuna delle 
parti) e scambiata a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Cordialisaluti.

Roma, 18.9.2015

- all .ti come da testo.

p.c. (via email):
Dott. Giampaolo C. Cocconi, n.q. di Liquidatore della Servizi Ambientali 
Gruppo Ama s.r.l. in liq.ne.

Avv. Maurizio Calamoneri

per accettazione

Formia, l ì _______
Comune di Formia 
il Sindaco

Roma, l ì__________
Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l. in liq.

il Liquidatore



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

OGGETTO: Servizi Ambientali Gruppo AMA Srl in liquidazione/Comune di Formia -  
definizione rapporti di credito/debito.

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 seguente prospetto:
Per quanffe concerne la regolarità tecnica esprime

Parere: / J U Jr

Formia, lì

IL DIRIGENTE

Dott. Itajpfùa Rocca



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Avv. Domenico Di Russo

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

X è stata affissa 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 
23.10.2015 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. dell'art 134 D L gs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 23.10.2015 f.to  Avv. Domenico D i Russo

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

lì
Il Segretario Generale

PER C------ -------------------- --------------

Formia, 23.10.2015
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