
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 119  del Reg.

Data  05-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE
DI NEMI E LA SOC. LAZIO AMBIENTE S.P.A. AFFERENTE AL
CONTRATTO DI SERVIZIO

L’anno  duemiladiciassette il giorno  cinque del mese di dicembre alle ore 13:00  nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PALAZZI EDY2) VICE SINDACO Assente
PAZIENZA PIETRO3) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   ENRICO CONIGLI

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  ROSANNA GALANTI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarita' tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-12-2017
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  ROSANNA GALANTI

....................................................................

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del Servizio
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 2, T.U.267/2000 e successive modificazioni, in merito alla presente
proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista
Regolarita' contabile.

Dalla Residenza Municipale, lì 05-12-2017
      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
            F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che il Comune di Nemi e la Soc. Lazio Ambiente s.p.a. (già Consorzio Gaia s.p.a.) hanno sottoscritto in
data 24/02/2010, rep. N. 60/21010, un contratto di servizio per la raccolta, lo spazzamento e smaltimento
dei R.S.U.;
che il Comune di Nemi alla data odierna, secondo la intercorsa corrispondenza con la Soc. Lazio
Ambiente s.p.a., risulta essere debitore nei confronti della stessa della somma di €. 135.289,71 afferenti i
servizi del suddetto contratto, comprensiva delle;
che in tale importo risultano inserite le ultime fatture del servizio relative al contratto di servizio e la fattura
del mese di marzo 2015, mai pervenuta al protocollo dell’Ente Comunale;
che da una verifica della documentazione in atti, e dai riscontri avuti sul territorio comunale relativamente
al servizio svolto dalla Soc. Lazio Ambiente s.p.a., sono emersi nel tempo alcuni disservizi, che
l’Amministrazione Comunale ha prontamente segnalato ai competenti uffici della Società relativi a:

La mancanza di operatori durante determinati periodi di tempo;
Il mancato ritiro dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata che non viene regolarmente
eseguita;
Il mancato svuotamento dei cassonetti da 2400 lt per la rottura del camion di carico laterale, non
prontamente rimpiazzato e/o sostituito;
il mancato passaggio della spazzatrice per la pulizia ordinaria delle strade;

che i suddetti disservizi sono stati stimati in € 13.500,00;
Considerato che, a seguito di quanto fin qui esplicitato l’Amministrazione Comunale è addivenuta, con la
Soc. Lazio Ambiente s.p.a., ad un accordo transattivo al fine di evitare l’inutile dispendio di ulteriori costi
per l’avvio di una procedura giudiziale di recupero del credito, i cui tempi non determinabili, anche in caso
di opposizione Comunale, porterebbero seri problemi di liquidità alla Soc. Lazio Ambiente;
Dato atto che il provvedimento di transazione prevede il pagamento delle somme richieste dalla Soc.
Lazio Ambiente a cui andranno detratte le somme scaturite dai disservizi elencati che l’Amministrazione
Comunale ha quantificato in complessivi €. 13.500,00;
Rilevato che i predetti importi, sono stati riportati nell’atto di transazione afferente al contratto di servizio
tra le parti e che il predetto atto di transazione, a cui si attribuisce efficacia ricognitiva, oltre che definire in
maniera compiuta il credito vantato da Lazio Ambiente s.p.a. alla data odierna, definisce in subordine, le
modalità di pagamento ed i relativi importi;
Ritenuto di provvedere alla firma del provvedimento e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto esplicitato nella suddetta premessa narrativa che è parte integrante della
presente deliberazione;
Di approvare l’atto di transazione afferente al contratto di servizio tra il Comune di Nemi e la Soc. Lazio
Ambiente s.p.a. per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU nel territorio di Nemi, che si
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di transazione afferente al contratto di servizio tra il
Comune di Nemi e la Soc. Lazio Ambiente s.p.a. per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei
RSU nel territorio di Nemi;
Di dare atto che con successivi e separati atti amministrativi, si procederà alla liquidazione del
corrispettivo dovuto alla Soc. Lazio Ambiente s.p.a. secondo quanto indicato nell’art. 2 del predetto atto di
transazione.



Albo n°.....                    F.to  CONIGLI ENRICO

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 08-01-2018 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .14-12-2017.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  ENRICO CONIGLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     CONIGLI ENRICO

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   ENRICO CONIGLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
_____________ .

Lì __________________

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


