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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

•  Il Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Altamura è gestito in concessione con diritto di 
privativa dalla società Tra.De.Co. srl  in virtù del contratto rep. n. 3507 del 30.01.2002 che 
pone a carico del gestore raccolta, trasporto e smaltimento degli RSU e assimilati presso 
l’impianto  di discarica ricadente nel bacino BA/4; 

• Dopo la chiusura definitiva dell’impianto di discarica in C.da Le Lamie di Altamura (sita nel 
bacino BA/4),  il Presidente della Provincia di Bari con Ordinanze n. 40/D.P. del 27.12.2007 e 
n. 2/D.P. del 27.03.2008  ha disposto che a far data dall’01.04.2008 i rifiuti provenienti dalla 
Città di Altamura e precedentemente smaltiti nella discarica Le Lamie  a servizio del Bacino 
BA/4 fossero conferiti e smaltiti presso gli impianti situati fuori bacino indicati nelle  
Ordinanze; 

• Con l’entrata nella fase di gestione transitoria si sono susseguite numerose  Ordinanze del 
Presidente della Provincia di Bari e del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale 
con le quali di volta in volta veniva disposto il conferimento e lo smaltimento degli R.S.U. 
prodotti dal Comune di Altamura  negli impianti fuori bacino evidenziandosi il problema di 
determinare, alla luce del contratto vigente rep. N.3507 del 31.01.2002, le modalità per il 
calcolo e il riconoscimento dei maggiori costi per il trasporto dei rifiuti presso gli impianti 
localizzati fuori dal bacino Ba/4; 

Constatato che 

• Sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni contrattuali, al fine di evitare 
duplicazioni di costo a carico della collettività,  si è ritenuto di poter riconoscere alla ditta solo 
gli ulteriori oneri per il trasporto dei rifiuti non remunerati con il Canone annuo computando 
esclusivamente i chilometri eccedenti una determinata percorrenza già compresa nel Canone, 
una sorta di “franchigia contrattuale” in favore del Comune, fissata in 55,20 Km 
corrispondente alla massima distanza percorribile intra bacino distanza (distanza Altamura 
Minervino); 

 
• la TRA.DE.CO. srl non ha accettato tali modalità di calcolo dei maggiori costi per il 

trasferimento dei rifiuti verso gli impianti fuori bacino ed ha proposto dapprima ricorso ex art. 
700 cpc per ottenere gli oneri aggiuntivi e dopo il rigetto  ha proposto reclamo sul ricorso ex 
art. 700, anch’esso rigettato. Tuttavia, sulla scorta di quanto delineato dal Tribunale di Bari 
con il provvedimento del 05.02.2009 in sede di reclamo, la ditta ha progressivamente 
proposto quattro identici ricorsi per decreto ingiuntivo al fine di ottenere le somme 
corrispondenti agli oneri di trasporto dei rifiuti calcolati secondo la specifica voce di prezzo 
contrattuale e per l’intera distanza chilometrica intercorrente tra il sito di Altamura e gli 
impianti di smaltimento posti fuori bacino; 

 
• Il Comune di Altamura ha proposto opposizione verso i decreti ingiuntivi incaricando il Prof. 

avv. Andrea Violante ottenendo dal Giudice la sospensione della provvisoria esecuzione solo 
dei primi due decreti;  

 
Preso atto 

• dell’Ordinanza in data 19.11.2009 con la quale lo stesso Giudice chiamato a pronunciarsi ha 
sollecitato la definizione bonaria della controversia tra il Comune di Altamura e la TRA.DE.CO. 
srl e ha ritenuto ragionevole il criterio individuato in occasione delle udienze straordinarie 
celebratesi in data 04.02.2010 e 02.03.2010 capace di contemperare i contrapposti interessi 
dedotti in giudizio; 

 
• del  parere a firma del Prof.Avv.Andrea Violante, pervenuto a mezzo fax in data 12.03.2010 e 

assunto al protocollo al n. 18837 del 15.03.2010, il quale, in ordine alla eventuale definizione 
transattiva dei giudizi di opposizione sopra richiamati, ha riferito che il riconoscimento dei 
maggiori oneri riferibili esclusivamente ai percorsi da calcolarsi dal limite del Bacino Ba/4 al 
sito ubicato fuori dallo stesso bacino (e quindi con detrazione assoluta del percorso 
chilometrico intra bacino) costituisce una soluzione del contenzioso formalmente e 
sostanzialmente conforme alla lettera ed alla ratio degli art.12 2 38 rispettivamente del 
contratto di appalto e del capitolato speciale; 

 
• della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 45/2010 che, aderendo 
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al sollecito del Giudice e sulla base dell’autorevole parere espresso dal Prof. Andrea Violante, 
ha  valutato l’opportunità di definire mediante accordo transattivo il contenzioso pendente 
davanti al Tribunale di Bari sez. distaccata di Altamura secondo il criterio riportato nello 
schema di verbale di conciliazione stilato tra le parti all’esito delle udienze; 

 
• delle valutazioni richieste dal Sindaco ed espresse dal dirigente del I Settore responsabile del 

servizio contenzioso di questo Ente con nota del 28.04.2010 e dal dirigente del III Settore 
con nota del 26.04.2010  prot.int.  25/2010; 

 
• dell’ulteriore parere prot. 23054 del 12.05.2010 e dell’allegato nuovo schema di atto di 

transazione redatti dal Prof. avv. Andrea Violante difensore dell’Ente modificato alla luce delle 
citate note dei dirigenti con il quale conferma la convenienza della definizione transattiva del 
contenzioso chiarendo che”…. il comune mantiene ferma una posizione difensiva assunta sin 
dall’inizio nelle controversie pendenti che è perfettamente in linea con la ratio di cui agli art. 
12 e 38 rispettivamente  del contratto e del capitolato d’appalto …”; 

 
• della richiesta urgente di parere formulata dal Sindaco alla Sezione Regionale di controllo 

della Corte dei Conti in data 25.05.2010 prot 25404 sulla stessa questione riscontrata 
dall’Organo di controllo contabile con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 
21/06/2010 al n. 29510  con allegata la deliberazione  n. 36/PAR/2010  del 16-17 giugno 
2010   con la quale 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 

• lo schema di conciliazione redatto dal prof. avv. Andrea Violante risulta articolato in modo da  
individuare: 

- un criterio generale che riconosce 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 raccolti nell'abitato di 
Altamura sita in Altamura alla via Del Lentisco e l’impianto fuori bacino designato, 
detraendo da tale distanza quella necessaria a raggiungere il limite territoriale del 
bacino Ba/4  

- un criterio specifico per il computo dei costi già sostenuti dalla ditta che, uniformando 
le diverse percorrenze effettuate verso gli impianti fuori bacino, pone a base del 
calcolo la distanza media (pari a 45 Km) intercorrente tra la stazione di travaso di via 
del Lentisco e gli impianti indicati nelle ordinanze; 

 
• alla luce degli elementi fin qui acquisiti la conciliazione giudiziale appare la migliore 

alternativa possibile per evitare l’alea del rischio nella prosecuzione del giudizio che nel caso 
peggiore di soccombenza dell’Ente può comportare l’esborso dell’intero importo richiesto dalla 
ditta oltre  spese ed interessi;   

 
• l’opportunità di transigere e conciliare la lite per il trasporto dei rifiuti emerge con maggiore 

evidenza ove si vada a valutare l’effettiva utilità conseguita dall’Ente in termini di minor 
sacrificio economico possibile quantificabile in considerazione delle quantità effettivamente 
smaltite in ciascun impianto (Conversano, Andria, Trani) e delle distanze come determinate 
dal comando di P.M.; 

 

     
annualità 

Richiesta 
Ditta (A) 

Transazione 
Giudiziale 

(B) 

Differenza  
(A-B) 

Oneri 
riconosciuti 

Importi a 
pagare 

2008 (8 
mesi)  

1.161.027,01 772.794,50 388.232,51 213.065,68     
559.728,82 

2009 (12 mesi) 1.712.776,92 1.086.396,38 626.380,54 395.934,94 + 
(D.I.) 

210.598,27  

479.863,17 

2010(4 
mesi) 

576.968,33 358.118,28 218.850,05 137.676,53 220.441,75 

TOTALE 3.450.772,26 2.217.309.16 1.233.463,33 957.275,42 1.260.033,74 

 
DETERMINA 

• prendere atto dei seguenti criteri individuati per la definizione bonaria delle controversie 
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pendenti tra il comune di Altamura e la società TRA.DE.CO. in materia dei trasporto dei rifiuti 
negli impianti posti fuori dal  bacino Ba/4; 

 
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 raccolti nell'abitato 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 varie Ordinanze, riconoscendola pari a 45 km; 

3. porre a base del calcolo per i trasporti futuri fuori dal Bacino Ba/4 esclusivamente la 
percorrenza chilometrica effettiva riferibile a quella intercorrente dal limite esterno del 
bacino Ba/4 agli impianti di recupero, trattamento e/o conferimento degli RSU; 

 
• ritenere opportuno procedere alla conciliazione giudiziale in considerazione di tutti gli elementi 

evidenziati in narrativa e in particolare dei pareri e dello schema di verbale di conciliazione 
modificato redatti dal Prof. avv. Andrea Violante difensore del Comune di Altamura; 

 
• approvare l’allegato schema di processo verbale di conciliazione giudiziale predisposto dal Prof. 

Avv. Andrea Violante, subordinando la sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale: 
- all’inserimento nello stesso di una esplicita previsione di rinuncia da parte della 
TRA.DE.CO. srl ad ulteriori richieste, a qualsiasi titolo, inerenti il trasporto dei rifiuti fuori 
bacino effettuato fino al 30.04.2010 in esecuzione dell’ordinanza n.78/2009 del 
Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti;  
- alla acquisizione dell’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 sui criteri 
individuati  e sulle modifiche allo schema di verbale di conciliazione ;  
- 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;  

 
• dare atto che la complessiva spesa di € 1.260.033,74, giusta delibera di C.C. n.21/2009, a tutto 

il 30/042010  è imputata  come segue: 
 
- la spesa relativa per il trasporto dei rifiuti urbani fuori bacino per l’anno 2008 pari a € 
559.728,82 trova imputazione sui fondi all’intervento 1.09.05.03 cap 8090.01 RP 2010 – 
imp.2765/08 

- la spesa relativa per il trasporto dei rifiuti urbani fuori bacino per l’anno 2009 pari a 
€479.863,17 trova imputazione sui fondi all’intervento 1.09.05.03 cap 8090.01 RP 2010 – 
imp 464/09 

- la spesa relativa per il trasporto dei rifiuti urbani fuori bacino per i primi quattro mesi 
(gennaio-aprile 2010) dell’anno 2010 pari a € 220.441,75 trova imputazione sui fondi 
all’intervento 1.09.05.03 cap 8090.01 bilancio 2010 . imp 230/10 

- con successivo provvedimento, e dopo aver sottoscritto l’atto di transazione giudiziale 
relativo al trasporto dei rifiuti fuori bacino, ad impegnare la somma necessaria a garantire 
la copertura della spesa per il trasporto  dei rifiuti fuori bacino fino al 31/12/2010; 

 
• - notificare il presente provvedimento a: 

- Società TRA.DE.CO. srl che restituendolo sottoscritto nei termini di gg.15 ne accetta e condivide 
i criteri individuati per la definizione della controversia; 

      - SINDACO; 
      - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; 
      - PROF. AVV. ANDREA VIOLANTE – LEGALE ENTE; 
      - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO; 
      - DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA.   
 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO 

ARCH. GIOVANNI BUONAMASSA 
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Determinazione n. 1108 del 27/08/2010 
 
VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000  NR. 267, AI SOLI FINI DELLA 
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.” 
 
 
            Altamura, lì ........................................... 
 

                     IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO 
                              
 
 
  

  
 
Registro Albo Pretorio n. …………… 
 
  
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
 Altamura, lì ........................................... 
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