Oggetto:

Affidamento in house del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei
rifiuti dei comuni dell’ARO 7/LE” - Costituzione Societa’ pubblica “TERRA
D’OTRANTO S.P.A.”. Approvazione provvedimenti.
Il Consiglio Comunale

Premesso che
- con decreto commissariale n. 2 del 18 giugno 2013 è stata approvata la
convenzione dell’ARO 7/LE, demandando alla sua Assemblea l’attivazione delle
procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei
rifiuti solidi urbani per l’intero ambito;
- l’Assemblea dell’ARO 7/LE, nell’ambito delle competenze previste dalla
convenzione, dall’articolo 8 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24
(ss.mm.ii.) e dall’articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, ha approvato un atto di indirizzo in favore del modello
dell’autoproduzione dei servizi di cui sopra, nelle forme dell’affidamento degli
stessi a una costituenda società in house (Delibera dell’Assemblea dell’Aro 7/Le
n. 7 del 04/12/2020);
(Il punto successivo è valido solo per i Comuni che avevano già approvato in
Consiglio gli Atti Istitutivi)
- con propria delibera n. ___ del ______, per le motivazioni ivi esposte, e da
intendersi interamente riproposte in questa sede, questo Consiglio comunale
ha preso atto della scelta compiuta dall’Assemblea dell’ARO7, approvando gli
atti propedeutici alla costituzione della new.co. e autorizzando il Sindaco o suo
delegato alla relativa sottoscrizione e, comunque, al compimento di tutti gli atti
necessari a dare corretta attuazione alle determinazioni assembleari;
considerato che
- anche a seguito dell’attività tecnica svolta dagli uffici in contradditorio con la
struttura commissariale, con successiva deliberazione n. 6 del 16 marzo 2021,
l’Assemblea dell’ARO 7/LE ha, tra l’altro, disposto approfondimenti istruttorii,
specie in relazione alle necessità di adeguamento degli atti propedeutici al
quadro giuridico vigente e alle novità normative nel frattempo intervenute;
- con Delibera dell’Assemblea dell’Aro 7/Le n. 7 del 23/08/2021, è stato
deliberato di procedere alla capitalizzazione della costituenda società in house
con il conferimento in denaro di € 300.000,00 da imputare 100.000,00 all’anno,
pro quota in base agli abitanti, sul bilancio triennale dei Comuni 2021/2023, i
quali aggiungendosi ai 50.006,00 euro, già in dotazione dell’Aro 7/Le,
determineranno un Capitale Sociale di costituzione da sottoscrivere pari ad €
350.006,00;

-

all’esito della complessa attività istruttoria compiuta, l’Assemblea dell’ARO
7/LE, con deliberazione n. 1 del 01/02/2022, ha definitivamente confermato, ai
sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dell’articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, e della legge
regionale n. 24 del 2012, l’affidamento, alla costituenda società in house “Terra
d’Otranto spa”, dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
ed assimilati dei Comuni dell’ARO 7/LE, approvando – con i relativi allegati – il
Piano Industriale e la Relazione Illustrativa (oggetto di previa pubblicazione);
- gli atti assembleari sono stati inviati ad Ager con nota Pec prot. n. 984 del
16.02.2022 e in data 31 marzo 2022 ci è stato comunicato di poter procedere
alla costituzione della Società Pubblica;
considerato, altresì,
- che ai sensi del più volte citato comma 1-bis dell’articolo 3-bis del decreto-legge
n. 138 del 2011, le deliberazioni degli enti di governo degli ambiti territoriali
sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di
ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti
locali;
considerato, tuttavia,
- che l’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, impone uno
specifico iter procedimentale in capo alle pubbliche amministrazioni in caso di
costituzione di nuove società ovvero di acquisto di una partecipazione;
dato atto
- che gli speciali oneri motivazionali previsti dal sopra citato articolo 5 appaiono
assolti per rinvio alle esaustive e approfondite motivazioni dei citati
provvedimenti assembleari;
- in particolare, che:
o le attività che costituiscono oggetto della costituenda società in house
appaiono strettamente funzionali al perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune, nell’ambito del descritto quadro giuridico
(specialmente, legge regionale n. 24 del 2012), nonché rientranti tra
quelle di interesse economico generale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 2, comma 1, lettere h) e i), e 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 175 del 2016;
o il Progetto Industriale e la Relazione Illustrativa [di cui agli articoli 34,
comma 20, decreto-legge n. 179 del 2012; 3-bis, comma 1-bis, decretolegge n. 138 del 2011; 11, comma 1, legge regionale n. 24 del 2012; 11,
comma 1, lettere b) ed e), Convenzione per la costituzione di

-

-

visti
-

un’associazione tra i Comuni rientranti nell’ambito di raccolta ottimale
(A.R.O.) n. 7 della provincia di Lecce], con i relativi allegati (in
particolare, il PEF asseverato e la verifica di congruità) rendono evidenti
le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria
dell’operazione posta in essere, nonché delle ragioni di compatibilità
della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa, nonché dell’intervento finanziario previsto
con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina
europea in materia di aiuti di Stato alle imprese [v., nello specifico, la
lettera D) delle conclusioni della Relazione];
o il presente schema di atto deliberativo, unitamente agli atti allegati, è
stato pubblicato, ai fini di quanto previsto dall’ultimo periodo del
comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sul sito
istituzionale del Comune di Botrugno, in qualità di Ente Capofila, nella
sezione ARO 7/LE e, nel contempo, tramite un apposito link, sui siti
istituzionali di tutti i Comuni appartenenti all’Aro 7/Le;
o il presente atto deliberativo sarà inviato, a fini conoscitivi, alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, ai fini di quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
che, una volta costituita la società in house, si procederà, come da Linee Guida
dell’ANAC n. 7 del 2017, all’iscrizione all’apposito Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house, di cui al primo comma dell’articolo 192 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
che non risultano, pertanto, elementi o ragioni ostative alla costituzione della
società, propedeutica all’attuazione delle determinazioni correttamente
assunte dall’Assemblea dell’ARO 7/LE;
gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
gli articoli 2, 4, 5 e 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011;
l’articolo 34, comma 20, del decreto-legge n. 179 del 2012;
la legge regionale n. 24 del 2012;
le Linee Guida ANAC n. 7 del 2017;
le deliberazioni dell’ARO 7/LE n. 7 del 04/12/2020, n. 7 del 23/08/2021, n. 1 del
01/02/2022;

-

la deliberazione del C.C. n. ___ del _____ (solo per i Comuni che avevano già
deliberato in precedenza);
- lo Statuto comunale;
- i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art 239 del D.Lgs 267/200;
tutto ciò premesso, considerato e visto,
Con voti ................
DELIBERA
1. di prendere atto che:
o le attività che costituiscono oggetto della costituenda società in house
appaiono strettamente funzionali al perseguimento delle finalità
istituzionali del Comune, nell’ambito del descritto quadro giuridico
(specialmente, legge regionale n. 24 del 2012), nonché rientranti tra
quelle di interesse economico generale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 2, comma 1, lettere h) e i), e 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 175 del 2016;
o il Progetto Industriale e la Relazione Illustrativa [di cui agli articoli 34,
comma 20, decreto-legge n. 179 del 2012; 3-bis, comma 1-bis, decretolegge n. 138 del 2011; 11, comma 1, legge regionale n. 24 del 2012; 11,
comma 1, lettere b) ed e), Convenzione per la costituzione di
un’associazione tra i Comuni rientranti nell’ambito di raccolta ottimale
(A.R.O.) n. 7 della provincia di Lecce], con i relativi allegati (in
particolare, il PEF asseverato e la verifica di congruità) rendono evidenti
le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria
dell’operazione posta in essere, nonché delle ragioni di compatibilità
della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa, nonché dell’intervento finanziario previsto
con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina
europea in materia di aiuti di Stato alle imprese [v., nello specifico, la
lettera D) delle conclusioni della Relazione];
2. di prendere atto, facendola propria, della deliberazione dell’ARO 7/LE n. 1 del
01/02/2022 e, nello specifico, della decisione di procedere alla gestione dei
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati dei
Comuni dell’ARO 7/LE mediante affidamento diretto, ai sensi degli articoli 5 e
192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla costituenda società in house
“Terra d’Otranto spa”;

3. di prendere atto, facendola propria, della deliberazione dell’Aro 7/Le n. 7 del
23/08/2021 e che le quote di Capitale Sociale da sottoscrivere dal Comune
sono rappresentate nella tabella analitica e sintetica allegate alla presente;
4. ai fini di quanto sopra:
a. di approvare lo statuto e patti parasociali, allegati alla presente;
b. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile
di costituzione e a determinare gli elementi negli schemi approvati non
ancora definiti e a compiere tutte le attività negoziali necessarie per
dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il
perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate allo
statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su
indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura
normativa, amministrativa o fiscale;
5. di trasmettere copia dell’Atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per i
provvedimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto alle forme di
pubblicità previste dalla legge;
7. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo n. 175 del 2016, alla sezione regionale della Corte dei conti,
a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Con successiva e separata votazione, si dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

