DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 24.04.2008
OGGETTO: Riconoscimento richieste economiche avanzate dall’amministrazione
comunale all’Inerteco s.r.l. – mandato al responsabile dell’U.O. Segreteria Affari
Generali ad incaricare un legale di fiducia per adire le vie legali
Escono gli Assessori Campedelli e Tezza
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che in attuazione di quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. 13 del
13 marzo 1997, tra il Comune di Zevio e la Ditta Inerteco s.r.l. è stato
stipulato, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 un “accordo sostitutivo”
per la realizzazione e la gestione di una pubblica discarica controllata di rifiuti
speciali su area di proprietà della stessa Ditta Inerteco s.r.l. sita in località
Campagnola (Cà Bianca) del Comune di Zevio;
che, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale Veneto del
progetto relativo alla bonifica della suddetta area e alla realizzazione sulla
stessa di una discarica di seconda categoria, tipo B, di rifiuti speciali non
tossico nocivi e a seguito, altresì, della deliberazione della Giunta Comunale
n. 291 dell’11 novembre 1999 che faceva propri i contenuti della
deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 44/1999, si iniziavano i lavori
per la realizzazione del predetto impianto;
-che con deliberazione n. 273 del 22.11.2001, il Dirigente del settore Edilizia
Pubblica ed Ecologia di questo Ente, prendeva atto del collaudo funzionale e
del certificato di ultimazione parziale dei lavori di bonifica per i lotti 3 e 4,
come da progetto approvato;
che con deliberazione n. 32 del 05 dicembre 2001, l’allora Commissario
Straordinario del Comune di Zevio, su proposta della Ditta Inerteco s.r.l e
dietro parere legale dell’Avv. Prof. Giovanni Sala del 3.12.2001, ha deciso di
fissare, in via provvisoria, la tariffa di conferimento in € 59,7964 (L.
115.782/ton.), restando inteso che si sarebbe provveduto successivamente alla
rideterminazione della stessa;
che con nota 31.07.2002, prot. n. 13683 e del 21.01.2003 prot. 1247, la Ditta
Inerteco ha richiesto al Comune la rideterminazione della tariffa sulla base
della necessaria modulazione del piano economico-finanziario;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20.02.2003 la Giunta
Comunale ha: - fatto propria l’analisi verifica predisposta dai progettisti e dai
direttori dei lavori;- confermato la tariffa media virtuale di conferimento dei
rifiuti prevista dall’art. 15 dell’accordo sostitutivo; - fissato il contributo
dovuto alla società Inerteco srl a partire dal 1° luglio 2002, così come previsto
dall’art. 16 dell’accordo sostitutivo; stabilito, conseguentemente, l’importo
complessivamente dovuto dalla Ditta Inerteco srl al Comune di Zevio, con
determinazioni, termini e modalità di pagamento dello stesso,successivamente
modificati con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 18.09.2003;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2004, esecutiva ai
sensi di legge, è stato deciso di modificare parzialmente l’accordo sostitutivo
vigente tra il Comune di Zevio e la società Inerteco s.r.l. riconoscendo la
titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto (bonifica con apporto
di rifiuti) ubicato nella Frazione Campagnola Località Cà Bianca
esclusivamente in capo all’Inerteco s.r.l.;

TUTTO CIO’ premesso;
CONSIDERATO che, in sede di approvazione dell’assestamento generale e
destinazione avanzo di amministrazione relativo al bilancio di previsione
esercizio finanziario 2007, il Collegio dei Revisori dei conti per quanto riguarda
la voce, parte entrata “accertamento corrispettivo derivante alla gestione della
discarica Cà Bianca € 250.000,00” ha rilevato che il corrispettivo si riferisce al
tributo dovuto al Comune ai sensi d ella Legge Regione n. 3/2000 di € 1,033 per
ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, giusto punto n. 5 del dispositivo
della deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20.02.2003, mentre per quanto
riguarda il corrispettivo fissato al punto n. 3 della stessa deliberazione, anche alla
luce del contenuto dei successivi punti 4 e 5 della deliberazione di G.C. n.
27/2003, ha invitato l’Amministrazione Comunale ad attivarsi al fine di verificare
la possibilità di introitare l’intero corrispettivo ivi fissato;
ATTESO che, a seguito della suddetta segnalazione del collegio dei Revisori
dei Conti il Sindaco, con nota del 21.01.2008, prot. n. 1358, supportato anche da
un parere legale richiesto sulla vicenda all’Avv. Prof. Giovanni Sala, ha richiesto
alla Società Inerteco s.r.l.:
a) gli interessi legali sugli importi corrisposti relativi al contributo dovuto di €
1,033 per tonnellata in relazione ai mancati conguagli annuali per gli anni
2005, 2006, 2007;
b) il riconoscimento e la liquidazione della parte di canone dovuto in base alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20.02.2003, anche sulle maggiori
quantità di rifiuti conferiti rispetto a quelli stimati nella relazione allegata alla
deliberazione stessa.
CONSIDERATO che, in seguito alla suddetta nota del Sindaco, la società
Inerteco s.r.l., con lettera del 29 gennaio 2008, pervenuta al protocollo in data
07.02.2008, n. 2800, ha risposto in maniera interlocutoria, non chiarendo la
propria posizione riguardo i termini della richiesta e chiedendo, altresì, un
incontro al fine di chiarire la questione;
ATTESO che, successivamente, ad un incontro avvenuto con i rispettivi legali,
il Sindaco con nota del 10 marzo 2008, prot. 5362, ha reiterato, alla Ditta Inerteco
s.r.l. la richiesta di cui alla precedente nota del 21.01.2008 chiedendo quanto
segue:
1)
gli interessi legali sugli importi corrisposti relativi al contributo dovuto
di Euro 1,033 per tonn. in relazione ai mancati conguagli annuali per
gli anni 2005e 2006 pari ad Euro 7.061,35 come da conteggio allegato:

Anni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Totale

Ton. Rifiuti
Conferiti
255,90
43.287,34
108.855,86
94.555,83
115.349,05
65.391,43
119.559,94

Tonn.
Forfait
255,90
43.287,34
108.855,86
94.555,83
24.361,07

547.255,35

271.316,00

Differenza
in Tonn.

Canone
€ 1,033

90.987,98
65.391,43
119.559,94

93.990,58
67.549,35
123.505,42

5.091,16
1.970,19

275.939,35

285.045,35

7.061,35

Interessi Legali

2)

il riconoscimento e la liquidazione della parte di canone dovuto in base
alla delibera della Giunta comunale n. 27/2003, anche sulle maggiori
quantità di rifiuti conferiti, fino al 31.12.2007, rispetto a quelli stimati
nella relazione allegata alla delibera stessa, oltre al conteggio dei
relativi interessi legali maturati fino ad ora per un importo di Euro
886.645,37.= composto da Euro 863.690,17 di canone per le tonnellate
conferite in eccesso rispetto a quelle indicate nell’allegato alla
deliberazione della Giunta, e Euro 22.955,21 per interessi legali, come
dal sotto riportato conteggio:

Anni
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Totale

3)

Ton. Rifiuti
Conferiti
255,90
43.287,34
108.855,86
94.555,83
115.349,05
65.391,43
119.559,94

Tonn.
Forfait
255,90
43.287,34
108.855,86
94.555,83
24.361,07

547.255,35

271.316,00

Differenza
in Tonn.

Canone
€ 3,13

Interessi
Legali

Totale
Dovuto €

90.987,98
65.391,43
119.559,94

284.792,38
204.675,18
374.222,61

15.426,25
5.969,69
1.559,26

275.939,35

863.690,17

22.955,21

300.218,63
210.644,87
375.781,87
886.645,37

il riconoscimento al Comune di Zevio di Euro 4,1637 per ogni
tonnellata di rifiuto conferito nella discarica da Voi gestita per conto
del Comune di Zevio a partire dal 01.01.2008 con conguaglio da
corrispondersi semestralmente.

CONSIDERATO che a seguito della suddetta nota del Sindaco la Ditta
Inerteco s.r.l. ha, con comunicazione del proprio legale, Avv. Luigi Biondaro,
del 31.03.2008, pervenuta a questa Amministrazione il 1° aprile 2008, prot. n.
6932, rigettato in toto le richieste dell’Amministrazione Comunale “perché
convinti che nulla è ulteriormente dovuto al Comune di Zevio”;
RITENUTO, pertanto, che allo stato attuale la questione non sembra possa
risolversi in maniera bonaria e onde evitare responsabilità erariali che possono
gravare sull’Amministrazione Comunale appare necessario adire le vie legali al
fine di far valere le proprie ragioni;
ATTESO, quindi, che è necessario rivolgersi ad un legale di fiducia di questa
Amministrazione Comunale allo scopo di adire le vie legali nei confronti della
Società Inerteco s.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca n. 16, Campagnola di
Zevio (vr);
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, allegati alla presente deliberazione;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella legge n. 155/1989,

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE MANDATO al Responsabile assegnatario delle risorse
finanziarie di incaricare un legale di fiducia dell’Amministrazione
Comunale al fine di adire le vie legali per il riconoscimento delle richieste
economiche avanzate dall’Amministrazione Comunale con la nota del
Sindaco in data 10 marzo 2008, prot, 5362 e meglio specificate nella
premesse della presente deliberazione.
2. DA DARE ATTO che contestualmente all’affidamento verrà assunta la
spesa a bilancio che in questa fase si quantifica in presuntivi € 10.000,00,
dando atto dell’esistenza della disponibilità di fondi sul capitolo Capitolo
di PEG 123 denominato “Consulenze Legali”.
3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa che conseguirà dal presente
provvedimento è conforme dal disposto dell’art. 6 del D.L. 65/1989
convertito nella legge n. 155/1989 in quanto trattasi di spesa non
frazionabile.
4. DI DARE ATTO, altresì, che al professionista incaricato verrà conferita
procura alle liti da parte del Sindaco, rappresentante del comune.
5. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n, 267, nonché al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del medesimo
Decreto Legislativo.
6. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
data l’urgenza di formalizzare la costituzione, con separata votazione, a
voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267.

