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                  COMUNE DI STIO 
                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.57                                                              del  07.06.2011 
 

 
OGGETTO: Servizio raccolta differenziata dei rifiuti: richiesta 

assegnazione budget per prelievo e smaltimento rifiuti 
ingombranti, finalizzati all’ottimizzazione del servizio 
porta a porta. 

 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di GIUGNO alle ore 16,30 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore  X 

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 3 2 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

Segue  n.57                                                                    del  07/07/2011 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

LETTA la suesposta proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente “Servizio 
raccolta differenziata dei rifiuti: richiesta assegnazione budget per prelievo e 
smaltimento rifiuti ingombranti, finalizzati all’ottimizzazione del servizio porta 
a porta.” ed acclusa alla presente sub A); 

 
DATO ATTO che si rende necessario procedere urgentemente alla esecuzione degli 

interventi di cui alla suddetta proposta; 
 
CONVENUTO, pertanto, al fine di consentire al Responsabile del servizio di 

attendere all’obbligo di che trattasi di assegnare allo stesso il budget complessivo e 
disponibile di € 2.500,00, con imputazione all’intervento 1.09.05.05/10 del bilancio 
dell’esercizio 2011; 

 
CHIESTO ed acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 
  

UNANIME nel voto espresso nei modi e forme di legge; 
 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

  
  

1-di assegnare al Responsabile del servizio U.T.C.- manutenzioni –LL.PP., per i motivi in 
premessa esposti, il budget complessivo di € 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00); 
 
2-di imputare la spesa di € 2.500,00 all’intervento n.1.09.05.05/10 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione; 
 
3-di demandare al medesimo responsabile l’adozione dei provvedimenti conseguenziali; 
 
4-di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134.4 del TUEL. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

UFFICIO TECNICO 

 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO:  

        “SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI” : RICHIESTA  
         ASSEGNAZIONE BUDGET PER PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI  
         INGOMBRANTI, FINALIZZATI ALL’OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO PORTA  
         A PORTA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

Premesso che: 
 

 il servizio in oggetto viene espletato dal Consorzio Rifiuti SA/4, sin dal 28/05/2001, in 
virtù di convenzione stipulata in data 09/05/2001 tra questo Comune ed il Consorzio, al 
quale venne poi stato aggiunto lo spazzamento degli abitati, giusta deliberazione della 
Giunta Comunale n.: 55 del 04/04/2002 notificata con nota AR n.: 1358 del 22/04/2002, al 
costo rapportato: 

o alla raccolta e trasporto in discarica; 

o allo spazzamento abitati,  

fino al 14/11/2002, ossia fino a quando lo smaltimento è avvenuto nella nostra 

discarica comunale, con l’aggiunta: 
a) della tassa regionale; 
b) degli oneri relativi all’interramento dei rifiuti; 
c) degli oneri relativi allo spurgo e smaltimento del percolato;  

 

 con la chiusura della discarica comunale in località “Diestro”, causa esaurimento, 
disposta con Ordinanza Sindacale prot. 3940 del 05/11/2002 - reg. n.: 21, il trasporto dei 
nostri RR.SS.UU. è avvenuto presso vari siti di trasferenza (Gioi prima e Castelnuovo 
poi), giusta disposizione consortile n.: 5105 del 11/11/2002 assunta al protocollo in pari 
data al n.: 4017, per poi essere portati all’impianto di “Sardone” in Giffoni Valle Piana e 
da qui all’impianto di CdR di Battipaglia, entrato in funzione dal 29/01/2003 su Ordinanza 
Commissariale n.: 396 del 09/12/2002, il che ha determinato una considerevole 
lievitazione del costo del servizio, per l’incremento relativo:   
o alla maggiore distanza, da Stio ai sito di trasferenza;   



 

 

o al trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. presso l’impianto di tritovagliatura di 
Sardone; 

o alla tariffa di smaltimento dei RR.SS.UU. medesimi che, la richiamata Ordinanza 
Commissariale n.: 396/2002, fissava in € 0,0439 per ogni kg di rifiuto urbano portato 
a smaltimento all’impianto di produzione CdR; 

 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n.: 44 del 28/11/2006, approvò l’ulteriore 
incremento annuo di € 15.950,00 per la stabilizzazione del personale, di cui al 

verbale del 25/09/2006, poi formalizzato con la sottoscrizione della relativa 
convenzione in data 16/03/2007, per il cui effetto il costo del servizio si è attestato 

in € 65.999,16 annui IVA compresa, corrispondenti ad € 5.499,93 mensili; 

 

 a decorrere dal 1° Agosto 2007, in attuazione di atto giuntale n.: 72 del 

19/07/2007 oltre che di ordinanza Sindacale n.: 2232 del 19/07/2007 reg. n.: 8, è 
iniziato il servizio del “porta a porta”, limitatamente a: 

o carta, cartone; 
o multimateriale; 
o oltre al vetro, già in essere, 

quale esperienza pionieristica, finalizzata ad una migliore organizzazione del “porta 

a porta” integrale, per il quale, il Consorzio SA/4, in conformità all’art. 3 dell’OPCM 

11/01/2008 n.: 3639,  

 

per il cui effetto, 

 

 con Ordinanza Sindacale n.: 788 del 06/03/2008 reg. n.: 3, è stato avviato, per il 

tramite della Yele S.p.A., il servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti, 
attraverso il sistema del “porta a porta”, con decorrenza 10 Aprile 2008, in 

conformità al “PIANO DELLE MISURE NECESSARIE PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA” predisposto dal Co.Ri. SA/4 ed approvato e fatto proprio, per 
quanto concerne il Comune di Stio, dalla Giunta Comunale con deliberazione n.: 

28 del 06/03/2008, con successiva presa d’atto del Consiglio Comunale giusta 
deliberazione n.: 6 del 09/05/2008; 

 

 tale nuovo piano è articolato sinteticamente come segue: 

 

 

CALENDARIO DI DEPOSITO 

 

GIORNI TIPOLOGIA DI RIFIUTO 

MARTEDI UMIDO FRAZIONE ORGANICA (sacchetto in mater-bi) 

GIOVEDI MULTIMATERIALE E CARTA (sacchetto giallo) 

VENERDI INDIFFERENZIATA (sacchetto in mater-bi) 

SABATO UMIDO FRAZIONE ORGANICA (sacchetto in mater-bi) 

 IMBALLAGGI CARTACEI (il giovedi) 

VETRO (mediante l’utilizzo di campane esistenti) 

 

 

INGOMBRANTI 

materiale ferroso 

materiale legnoso 

 

 

beni durevoli 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarcuri 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

contenenti componenti pericolosi 

PERICOLOSI farmaci scaduti 



 

 

pile esauste 

 

con un presupposto onere economico, determinato in € 77.621,26 annui, compresa 

IVA, corrispondenti ad € 6.468,44 mensili; 

  

Evidenziato che: 

 

 il servizio viene espletato, in conformità ed in attuazione agli atti amministrativi 
presupposti ed innanzi menzionati, secondo il predetto nuovo piano, dal 

10/04/2008, formalizzato con la sottoscrizione del relativo “atto convenzionale” in 
data 10/03/2010, di durata quinquennale, dunque, fino al 30/11/2014; 

 

 in attuazione poi della deliberazione della Giunta Comunale n.: 119 del 
14/12/2010, per ragioni e motivazioni ivi riportate, in data 16/12/2010 è stato 

sottoscritto un nuovo contratto per lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili (CER 
200108), dalla durata di mesi 12, con la “GES.CO. Ambiente S.c.a.r.l.”, Via Case 
Rosse 84131 Salerno, partita IVA: 03926930656, fermo restando raccolta e 

trasporto da parte della YELE S.p.A.; 
 

 

************************************** 

 

 nell’ottica di ottimizzare il servizio del porta a porta, con riferimento alla raccolta e smaltimento 
dei rifiuti ingombranti, è stata invitata l’utenza a presentare la “prenotazione” dei rifiuti 
ingombranti da smaltire e, infatti, ad oggi, sono pervenute all’Ente numerose delle predette 
prenotazioni per cui, interagendo con il Consorzio Rifiuti (situazione possibile solo dal 
04/04/2011 giusta comunicazione di quest’ultimo n.: 1332 del 31/03/2011), diventa necessario 
porre in essere un prelievo per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, da effettuarsi quanto 
prima, con giorno e punto di prelievo da fissare, in modo da poter avvisare e dare sufficiente 
tempo a chi ha inoltrato la prenotazione;  

 
CIO’ posto; 
 
ATTESO che l’onere da sostenere, sulla base dei costi fissati dal Co.Ri. SA/4: 

o € 150,00 (centocinquanta/00), quale costo per prelievo e selezione per ogni 
tonnellata di rifiuti ingombranti (30 q.li a viaggio x 3 viaggi = € 1.350,00);  

o € 1,90 (uno/90), quale costo del trasporto per silometro (50 km a viaggio x 3 = € 
285,00),  

si indica, per tener conto anche dell’IVA, in c.t. in complessivi € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00), naturalmente in via presuntiva e con riserva di 

determinarne l’effettiva valenza in relazione alla tipologia ed alla quantità dei rifiuti 

ingombranti prelevati, per il che la Giunta Comunale vorrà procedere all’assegnazione 

del predetto budget, al fine di concretizzare quanto nelle intenzioni;  
 
STANTE l’urgenza e la necessità del procedere; 

 
IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta 

Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi ed 
esprimendo in tal senso parere favorevole: 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROPONE 
 
 
 

che la Giunta Comunale, sulla base degli atti fin qui enunciati, recepisca la suesposta proposta, 

facendola propria nel suo contenuto integrale e, in via consequenziale, assegni il budget 

nell’importo come innanzi determinato in via presuntiva e con riserva di determinarne l’effettiva 

valenza in relazione alla tipologia ed alla quantità dei rifiuti ingombranti prelevati, di € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00), a copertura finanziaria del prelievo e smaltimento dei rifiuti ingombranti, 

alla cui concretizzazione la presente proposta è finalizzata.- 
Salvo naturalmente la copertura finanziaria nonché ogni eventuale, diversa ipotesi.- 

         Stio, 27/04/2011.- 
 f.to 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

Segue  n.57                                                                    del  07/06/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

              F.to F.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì  14.06.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 14.06.2011; 

                                                         F.to 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 14.06.2011al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì , 14.06.2011                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


