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CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 

 
N. 112 del registro 
 

 Deliberazione Giunta Comunale 
 
Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA N. 45/2010  - TRASPORTO RIFIUTI 
SOLIDI URBANI FUORI BACINO   ATTO DI INDIRIZZO  PER LA 
DEFINIZIONE DELLA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIE 
COMUNE DI ALTAMURA - TRA.DE.CO. S.R.L. - 
 
 L’anno 2010 il giorno 7 del mese di Settembre, con inizio alle ore 17.30 ed in 
prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Presiede il SINDACO dott. Mario STACCA. 
 
  Sono presenti:  
 
CENTONZE  GIOACCHINO  Assessore SI 
DISABATO  GIUSEPPE   Assessore SI 
GENCO Pietro Assessore SI 
PALLOTTA  GIANFRANCO  Assessore SI 
PETRONELLI Avv. Raffaella Assessore SI 
SAPONARO Giovanni B. Assessore SI 
ZACCARIA  Avv.  Vito Assessore SI 
   
 
 
 Risultano quindi presenti n. 7 assessori e assenti n. 0 assessori. 
 
 Partecipa il Segretario Generale ETTORE  MARIA ANGELA. 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che 

• con Deliberazione n. 45 del 15.03.2010 la Giunta, aderendo al sollecito del Giudice e 
sulla base dell’autorevole parere espresso dal Prof. Andrea Violante, ha ritenuto di 
poter addivenire alla definizione  mediante accordo transattivo del contenzioso 
pendente davanti al Tribunale di Bari sez. distaccata di Altamura inerente il trasporto 
dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento situati fuori dal bacino BA/4 secondo i 
seguenti criteri riportati nello schema di verbale di conciliazione stilato tra le parti 
all’esito delle udienze straordinarie: 

1. riconoscere alla società TRA.DE.CO. il compenso aggiuntivo per il trasporto dei 
rifiuti fuori bacino computando a base dei maggiori oneri la distanza 
chilometrica intercorrente tra la stazione di travaso dei rifiuti  sita in Altamura 
alla via Del Lentisco e l’impianto fuori bacino di volta in volta designato nelle 
Ordinanze, detraendo da tale distanza quella necessaria a raggiungere il limite 
territoriale del bacino BA/4; 

2. uniformare le diverse percorrenze effettuate verso gli impianti fuori bacino 
utilizzando la distanza media intercorrente tra la stazione di travaso di via del 
Lentisco e gli impianti indicati nelle ordinanze, riconoscendola pari a 45 km; 

3. utilizzare la distanza media pari a 45 km anche per i trasporti futuri fuori 
dall’ambito del Bacino BA/4 qualunque sia l’impianto ove dovranno essere 
smaltiti i rifiuti prodotti nel Comune di Altamura; 

• con lo stesso atto, la Giunta Comunale decideva di trasmettere al Dirigente del III 
Settore uno schema di verbale di conciliazione per acquisire le valutazioni in ordine alla 
opportunità di definire il contenzioso citato alla luce dell’utilità comunque conseguita 
dall’Ente e, all’esito dell’acquisizione di tale parere, disponeva l’invio dello schema di 
verbale alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti al fine di acquisire un parere 
preventivo che tenga indenni da responsabilità di natura contabile amministratori e 
dirigenti; 

• conseguentemente il Sindaco con nota dell’08.04.2010 prot. n. 17903 sollecitava il 
Dirigente del III settore ad esprimere “le valutazioni sull’opportunità di transigere la lite 
sulla scorta dell’indirizzo espresso a mezzo della D.G.C. n. 45/2010, al fine di consentire 
ogni eventuale provvedimento consequenziale nell’ottica del perseguimento dell’interesse 
dell’Ente a contenere il più possibile gli oneri rivenienti dalla gestione del contenzioso” e 
puntualmente il Dirigente con nota prot. n. 25 del 26.04.2010 esponeva le proprie 
valutazioni in ordine ai criteri individuati e all’opportunità di definire il contenzioso; 

• con nota del 25/05/2010 prot.25404 il Sindaco formulava richiesta di parere alla Sezione 
regionale di Controllo della Corte dei Conti che  con deliberazione n. 36/PAR/2010 del 
16/17 giugno 2010  ha statuito: “sotto il profilo oggettivo, la richiesta è inammissibile, in 
quanto non attiene alla materia di contabilità pubblica nel senso chiarito e delimitato dalla 
Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nell’adunanza del 27/04/2004, in cui ha 
approvato una serie di indirizzi e criteri”;    

Considerato che 

• Il Dirigente del III Settore con Determinazione n. 1108 del 27/08/2010 sulla base degli 
indirizzi espressi con Delibera Giuntale n. 45/2010e alla luce dell’ulteriore parere 
formulato dal Prof Avv Violante ha ritenuto opportuno procedere alla conciliazione 
giudiziale approvando lo schema di conciliazione giudiziale modificato  subordinandone  la 
sottoscrizione: 
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1. all’inserimento nello stesso di una esplicita previsione di rinuncia da parte della 
TRA.DE.CO. srl di ulteriori richieste, a qualsiasi titolo, per i costi già sostenuti per 
il trasporto dei rifiuti fuori bacino effettuati fino al 30.04.2010;  

 
2. alla acquisizione di atto di indirizzo della  Giunta Comunale ai sensi dell’art. 3 del 

regolamento dell’ Avvocatura Comunale approvato con D.G.C. n. 9 del 2.07.2008; 
 
3. alla verifica da parte dei Servizi competenti delle effettive distanze chilometriche e 

dei quantitativi di rifiuti trasportati al fine del conteggio dei maggiori oneri a 
carico del Comune;   

Preso atto che il Dirigente del III settore ha ritenuto di avvalersi del disposto dell’art. 3 del 
Regolamento dell’Avvocatura Comunale che prevede la possibilità di acquisizione di atto di 
indirizzo della Giunta Comunale in caso di transazioni che coinvolgono questioni di interesse 
generale; 

Ritenuto di dare seguito alla richiesta del Dirigente ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
dell’Avvocatura Comunale esprimendo il proprio indirizzo in merito alla conciliazione giudiziale 
come ipotizzata nella determinazione dirigenziale n. 1108/2010; 

  Dare atto che la presente non necessita di parere di regolarità tecnica in quanto trattasi di mero 
atto di   indirizzo. 

 
Tutto quanto sopra premesso, richiamato e ritenuto, a voti unanimi. 

 
DELIBERA 

 

• Di prendere atto dei correttivi apportati con determinazione n. 1108 del 27/08/2010  dal dirigente 
del III Settore all’originario verbale di conciliazione volto alla definizione transattiva del 
contenzioso di cui in premessa;  

 

• Di esprimere atto di indirizzo favorevole al Dirigente del III Settore in merito alla conciliazione 
giudiziale, intesa quale migliore alternativa possibile per evitare l’alea del rischio nella 
prosecuzione del giudizio che, in caso di soccombenza dell’Ente potrebbe comportare l’esborso 
dell’intero importo richiesto dalla ditta oltre spese ed interessi;  

 

 

•  
redatta da G.Falcicch 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/09/2010

Ufficio Proponente (AMBIENTE)

Data

Parere Non Necessario

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

RAGIONERIA

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione  n. 112 del 07/09/2010 
 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
  

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
Avv.Maria Angela ETTORRE  Dott  Mario STACCA 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
− viene affissa all’albo Pretorio dal _____________ al _______________ per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il 
D.Lgs.18.8.2000,  n.267. 

 
 Altamura, ........................................... 

 Il messo comunale  
IL FUNZIONARIO 
dott. Carlo Carretta 

 
 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 
dott. Carlo Carretta 

  

 

 

 


