COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 49 del 26/03/2020
Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE RATEIZZAZIONE DEBITO PREGRESSO CON
ECOLOGIA VITERBO SRL

L’anno duemilaventi e questo dì ventisei del mese di marzo alle ore 13:00 in collegamento telefonico,
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale che accerta la presenza dei partecipanti.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Sindacale prot. 1496 del 20/03/2020 inerente misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da covid-19»;
Premesso che con Determinazione Regionale n. G11012 del 05/09/2018 è stata rideterminata la tariffa
per il conferimento rifiuti presso l’impianto TMB di Ecologia Viterbo srl, in loc. Casale Bussi, in
attuazione delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, fissandola a €/t 98,23, con decorrenza dal
1° gennaio 2009, oltre a confermare l’importo di €/t 20,57 per la produzione di CDR, da applicarsi
dall’anno 2013, e dare atto che gli importi sono soggetti ad adeguamento ISTAT;
Visto lo schema di rideterminazione tariffaria predisposto dalla società Ecologia Viterbo srl, dal quale
si riscontra un debito pregresso pari ad € 81.888,94, comprensivo di IVA di legge, relativo al
conferimento di rifiuti indifferenziati presso l’impianto sito a Viterbo, in località Casale Bussi nel
periodo 2014 – 2018;
Vista la nostra comunicazione prot. n. 6150 del 07/12/2019 di accettazione del debito maturato e
contestuale richiesta di rateizzazione dello stesso in 10 anni, a partire dal 2020, con rate annuali al
30/06;
Visto lo schema di piano di rientro per il debito sopra indicato, trasmesso dalla Società Ecologia
Viterbo s.r.l. in data 12/03/2020, acquisito al protocollo comunale in data 13/03/2020, con n. 1384, ed
allegato alla presente deliberazione;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione dello schema di scrittura privata di transazione di
rateizzazione del debito pregresso, periodo 2014-2018, così come da documento allegato, demandando
al Responsabile del Settore Tecnico e Manutentivo, Vice Sindaco Benedettucci Carlo, la sottoscrizione
dello stesso;
Visto l'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del
Dlgs.267/2000,
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato schema di scrittura privata per atto

di transazione avente ad oggetto la rateizzazione del debito pregresso (periodo 2014 -2018) per
adeguamento tariffario stabilito dalla determinazione regionale G11012 del 05/09/2018 del servizio
di conferimento rifiuti indifferenziati presso impianto autorizzato di proprietà della Società
Ecologia Viterbo srl;
2) Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Vice Sindaco Benedettucci Carlo,

alla sua sottoscrizione;

3) Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo a formalizzare l’impegno di spesa

per l’anno 2020 con imputazione all’intervento 10950322/1 del bilancio di previsione pluriennale
2020-2022, in corso di predisposizione;
4) Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/05/2020 al 20/05/2020 al n. 199 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/03/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
05/05/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

