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ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale dell’Unione
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 31-12011 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 11,00,
presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente
convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
AVV.
M.LLO
PROF.
SIG.
D.SSA

ALFIERI FRANCESCO
CASTELLANO GIUSEPPE
GARGANO RAFFAELLO
SERRA ANGELO
CATANEO ANTONELLA

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: Voria Michele.
Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA UNIONALE
Premesso che:
−
−

−

−

−

−

l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” è Ente costituito in data 25 luglio 2004 tra i Comuni
di Laureana Cilento, Lustra Cilento, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara;
l’art. 2 dello Statuto Unionale detta le finalità dell’Unione e ne elenca i servizi da gestire
in forma associata ed unificata ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
laddove alla lettera a) è previsto il Servizio rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani, speciali, ingombranti, cimiteriali, ferrosi, plastica, vetro e carta;
la lettera prot. n. 16012 del 21-5-2010, acclarata al protocollo generale di questo Ente
in data 24-5-2010, n. 163, con la quale il Comune di Agropoli ha proposto l’affidamento
all’Unione dei Servizi di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana, ivi compresa l’attività di
riscossione della TARSU;
l’Unione con Delibera di Giunta n. 13 del 29/05/2010 ha condiviso l’iniziativa proposta
dal Comune di Agropoli per l’affidamento a questa Unione dei Servizi di raccolta rifiuti,
trasporto e igiene urbana, ivi compresa l’attività di riscossione della TARSU, manifestando la
disponibilità a gestire detti servizi;
il Comune di Agropoli con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2010 e
n. 27 del 09/06/2010 ha trasferito la funzione della raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e la riscossione della relativa tassa in modo da conferire il ciclo integrato dei rifiuti
all’Unione dei Comuni a partire dall’anno 2010;
l’Unione con deliberazione di Consiglio n.5 del 26/06/2010 ha recepito il trasferimento
della funzione relativa al servizio di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana, ivi compresa
l’attività di riscossione della TARSU, conferita dal Comune di Agropoli;

Visti:
−

il testo unico enti locali D.Lgs 267/2000;

−

la legge n. 26 del 26/02/2010;

−

il decreto legge n. 225 del 29/12/2010;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio, ex
art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1) di continuare il rapporto convenzionale con la società Yele Spa agli stessi patti e
condizioni previste dalla convenzione originaria stipulata dal Comune di Agropoli;
2) di determinare la durata di tale rapporto fino al 30/06/2011, in attesa del subentro
della Provincia nella gestione del servizio;

Considerato che la delibera di Consiglio Generale Unionale n. 5 del 26/06/2010 prevede il
subentro dell’Unione dei Comuni Alto Cilento nei rapporti contrattuali in essere con il
Comune di Agropoli;

3) di considerare decaduta anticipatamente la convenzione, nel caso di subentro della
Provincia prima della scadenza del 30/06/2011, fatto salvo il subentro della stessa nei
rapporti contrattuali in essere e nei relativi pagamenti che sono legati all’emissione del
ruolo per l’anno 2011;

Atteso che il Comune di Agropoli aveva in essere alla data del subentro un contratto con la
Yele Spa società pubblica per l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani sul territorio comunale fino al 31-12-2010;

4) di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.

Viste le disposizioni previste dalla legge 26 del 26 febbraio 2010, di conversione in legge
del decreto legislativo 195/2009, e in particolare dall’art. 11 che disciplina il subentro, dal
01/01/2011, delle Province, anche mediante società provinciali all’uopo costituite, ai comuni
per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei
rifiuti, che non hanno permesso a codesto Ente di programmare la modalità di gestione del
servizio successivamente al 31-12-2010;
Considerato che il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (decreto milleproroghe) ha
prorogato il passaggio della gestione alle società provinciali al 31-03-2011;
Considerato che si rende necessario dare continuità al servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti al fine di non causare interruzione di pubblico servizio;
Che in attesa del passaggio delle competenze alla Provincia, non è opportuno programmare
una gara ad evidenza pubblica per la gestione del servizio;
Atteso che la società Yele Spa a totale capitale pubblico, ha espletato il servizio in modo
ottimale nel Comune di Agropoli durante il periodo convenzionale;

