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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 08.02.2016

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA FORMIA RIFIUTI ZERO SRL” DEI 
CONTRIBUTI CONCESSI DALLA PROVINCIA DI LATINA PER IL POTENZIAMENTO 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

L’anno duemilasedici addì 08 del mese di Febbraio alle ore 12.30 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. 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.4463 del 05.02.2016.

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.

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: Igiene Urbana e Politiche Ambientali
Servizio: RSU
Assessore: dott. Claudio Marciano

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: Anticipazione di cassa alla “Formia Rifiuti Zero srl” dei contributi concessi 
dalla Provincia di Latina per il potenziamento della raccolta differenziata.

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE

Preso atto che:

> con delibera di C.C. n. 99 del 22.12.2014 sì è stabilito di affidare in house alla Soc. Formia Rifiuti 
Zero srl il Servizio di igiene Urbana approvando il relativo schema di accordo attuativo e il 
Capitolato prestazionale;

> per l'affidamento del Servizio è stato sottoscritto l'accordo attuativo in data 11.03.2015 Rep. 
11678;

Richiamati i seguenti atti:

> determinazione del Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali n. 141 del 25.09.2015 avente 
ad oggetto: “assegnazione e trasferimento alla Formia Rifiuti Zero dei contributi concessi dalla 
Provincia di Latina e dal Centro di Coordinamento dei RAEE per il potenziamento della raccolta 
differenziata”;

> convenzione rep. 408 sottoscritta l’08.10.2015 avente ad oggetto: “Trasferimento contributi 
concessi dalla Provincia di Latina alla Formia Rifiuti Zero Srl -  protocollo d ’intesa”;

> determinazione del Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali n. 158 del 20.10.2015 avente 
ad oggetto: “liquidazione in acconto alla Formia Rifiuti Zero dei contributi concessi dalla 
Provincia di Latina e dal Centro di Coordinamento dei RAEE’’ con la quale è già stata trasferita 
alla FRZ la somma complessiva di € 80.000,00 (€ 20.000,00 quale contributo concesso dal 
Centro di Coordinamento dei RAEE ed € 60.000,00 concesso dalla Provincia di Latina quale 
acconto sul contributo di € 120.000,00);

Considerato che la restante somma che la Provincia di Latina deve ancora accreditare allo 
scrivente Ente, a titolo di contributi concessi per il potenziamento della raccolta differenziata, è pari 
a complessivi € 133.608,57, così dettagliati:

annualità importo
residuo

contributo
concesso

gestione accert.to impegno capitolo

2010 60.000,00 120.000,00 (( 361/11 1252/11 3453/1
2011 39.377,87 90.000,00 conto capitale 138/13 1098/13 3453/1
2012 34.230,70 34.230,70 “ 228/14 da impegnare 3453/1
totale 133.608,57 244.230,70



Considerato che per i contributi di cui sopra è stata regolarmente trasmessa la rendicontazione alla 
Provincia di Latina la quale non ha ancora materialmente provveduto all’accreditamento delle 
somme allo scrivente Ente;

Vista la nota prot. RR/226/2015 del 23.12.2015, acquisita al protocollo dell’Ente il 24.12.2015 al n. 
49423, avente ad oggetto: ‘‘Restituzione somme anticipate per fase di strat-up, rinvio termini di 
rimborso -  richiesta di adeguamento canone, liquidazione somme”, con la quale l’AU della FRZ ha 
comunicato, tra l’altro, che ... nel mese di gennaio giungeranno a scadenza i pagamenti delle fatture 
emesse a carico della scrivente a fronte delia esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’area Ex 
Enaoli, oltre a quelli ulteriormente da realizzare, e che non sono ancora stati erogati i contributi 
all’uopo previsti, la Società si troverà in uno stato di sofferenza finanziaria....... ;

Vista la nota prot. 5884 del 04.02.2016 in atti, con la quale la Provincia di Latina comunica che per i 
contribuiti di cui sopra ha emesso i provvedimenti di liquidazione delle somme rendicontate con i 
seguenti atti;

determinazione Importo liquidato contributo annualità
n. 494/2015 €17.115,35 € 34.230,70 2012
n. 132/2016 € 17.115,35 € 34.230,70 2012
n. 133/2016 € 45.000,00 €90.000,00 2011
n. 134/2016 € 60.000,00 € 120.000,00 2009/2010
totale € 139.230,70

Preso atto di quanto comunicato e ritenuto, nelle more dell’accreditamento delle somme da parte 
della Provincia, venire incontro alle esigenze urgenti manifestate dalla FRZ procedendo mediante 
anticipo di cassa a versare alla medesima la somma di € 133.608,57;

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

P R O P O N E

1 ) di anticipare alla soc. Formia Rifiuti Zero srl, la somma complessiva di €133.608,57 quali residui 
dei contributi concessi dalla Provincia di Latina per il potenziamento della raccolta differenziata 
relativi agli anni 2010-2012, meglio descritti in premessa, per far fronte agli impegni di cui alla 
comunicazione in atti fatta avere dalla medesima Società con nota prot. RR/226/2015 del 
23.12.2015, acquisita al protocollo dell’Ente il 24.12.2015 al n. 49423;

2) di dare mandato ai Dirigenti competenti per tutti gli atti conseguenti;

3) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

L’Assessore al
Dott.

ibiiita’ Urbana
'ardano



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

OGGETTO: Anticipazione di cassa alla “Formia Rifiuti Zero srl” dei contributi 
concessi dalla Provincia di Latina per il potenziamento della raccolta 
differenziata.

Al 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 quanto concerne

Parere: —

la regolarità tecnica espnme

Formia, lì S



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Aw. Domenico Di Russo

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 
12.02.2016 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.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 12.02.2016 f.to  A w . Domenico Di 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

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo.A’

Formia, 12.02.2016

Dott.ssa E r^ S ^ ^ T aglia lateià


