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

C O PIA  D ELIB ER A ZIO N E D ELLA  G IU N TA  COM UNA LE

N.l del 25.01.2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CEDIBILITÀ’ CREDITI DELLA FORMIA 
RIFIUTI ZERO.

L’anno duemiladiciassette addì 25 del mese di Gennaio 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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo 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

ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione;

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 Assetto e Gestione del Territorio -  Servizio Ambiente, 
Dott. Maurizio Loreto Ottaviani, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
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.



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina 
SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTALI 
SERVIZIO: AMBIENTE

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C.

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CEDIBILITÀ’ CREDITI della FORMIA 
RIFIUTI ZERO

L'ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITÀ’ URBANA

VISTO che il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di 
Formia è stato affidato alla Formia Rifiuti Zero Srl, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 
99 del 22 dicembre 2014, a fi-onte di un canone annuale che attualmente è pari ad Euro 
6.757.831,99 (IVA compresa), per la durata di anni 8 (otto);

PREMESSO che con nota Prot. RR/008/2017 la Formia Rifiuti Zero Srl comunicava al Comune di 
Formia:

di ritenere opportuno ed economicamente vantaggioso procedere all’acquisto dei mezzi 
necessari all’espletamento del servizio-accendendo un mutuo per anni sei;

che la rata mensile del mutuo è di circa €. 51.000,00 a fronte dell’attuale rata mensile di 
€.90.000,00 che attualmente copre il costo di noleggio dei mezzi oggetto dell’acquisto;

CONSIDERATO che con la stessa nota la FRZ chiedeva la preventìva autorizzazione alla cessione 
di parte del credito come sopra riportato;

PRESO ATTO che l ’art. 9 della Legge 20 marzo n.2248 all. E ‘‘‘‘per i crediti dello Stato e degli enti 
pubblici territoriali” deroga dal principio della generale cedibilità anche senza il consenso del 
creditore sancito dal dall’art. 1260 e seguenti del c. c., e richiede esplicitamente la previa adesione 
dell’Amministrazione interessata come richiamato dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 179/2009;

DATO ATTO la Formia Rifiuti Zero Srl ancora non dispone delle risorse finanziarie necessarie a 
sostenere i costi derivanti dall’aw io  di una procedura di acquisizione dei suddetti mezzi essendo 
stato posticipato l’aumento del capitale sociale già approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n.21 del 27 aprile 2016;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Statuto Comunale;



Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti deH'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE
Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di prestare il consenso alla cessione del credito, ai fini e nei limiti riportati in premessa fino 
alla scadenza naturale del contratto;

2. di demandare ai competenfi Dirigenti la predisposizione degli atti gestionali necessari;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

L’Assessore

Dotti Clauc



COMUNE di FORMIA 

Provincia di Latina

OGGETTO : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CEDIBILITÀ’ CREDITI della FORMIA 
RIFIUTI ZERO

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime ’
Parere:

Data
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
c o m m a l, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.01.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 27.01.2017

Il Segretario Generale 

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 decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale


