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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 59 del 19/12/2019
Oggetto: Riconoscimento DFB per Integrazione Economica determina rg n° 299/2019 - Servizio di
Raccolta e trasporto dei rifiuti alla ditta La Gardenia s.r.l.
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembrealle ore 18:13 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti: 14

Nominativo
Antonio Tatone
Carmela Incertopadre
Dott. Nazzaro Pagano
Maddalena Zaccariello
Pasquale Felaco
Stefano Sembiante
Antonietta Esposito
Carmela Cesaro
Raffaella Migliore
Antonio Di Martino
Nicola Marino
Armando Marino
Antonio Cutillo
Antonio Comella
Arturo Spina
Pasquale Bruno
Giovanni D'ambrosio

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Antonio Tatone.
- Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia.

OGGETTO: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio per Integrazione Economica determina rg n°
299/2019 - Servizio di Raccolta e trasporto dei rifiuti alla ditta La Gardenia s.r.l.
Vista la determina rg n° 125 del 01/04/2019 con la quale il responsabile p.t. dell’Area Tecnica LL.PP. si
determinò: “Di Affidare il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune di Casaluce per il periodo
mesi tre dal primo aprile al trenta giugno 2019, alle stesse condizioni concordate alla ditta La Gardenia s.r.l.
con sede alla via Matteotti n°4 Isernia (IS) P. IVA 05983520635;”
Dato atto che alla determina citata era all’allegato quale parte integrante lo schema di convenzione dal
quale risulta
“ART. 12 – PERSONALE COMUNALE
Il servizio di raccolta sarà svolto dalla ditta affidataria, oltre che dal personale della ditta
stessa, da ulteriori 7 unità, di cui:
n° 2 dipendenti comunali, Operatori ecologici Cat. A5, CCNL EE.LL. e precisamente i
sigg.: Cavagnuolo Mario e Dello Iacono Alfonso;
n° 5 L.S.U. di cui al ‘PROGETTO: RACCOLTA R.S.U. DIFFERENZIATA –‘ prorogato al
31.10.2019 con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2019 e più precisamente i
sigg.: Di Martino Franco, Pipola Franco, Moccia Gaetano, Picone Pasquale e
Margarita Pasquale.
Gli stessi espleteranno, in continuazione del servizio già espletato in vigenza del
precedente contratto, il proprio servizio presso la ditta affidataria e saranno impiegati
esclusivamente per le attività relative al presente affidamento del servizio.
Le predette 7 unità, incardinate, nel Settore Ambiente Investimenti e Beni Pubblici,
del Comune, presteranno il proprio servizio presso la ditta affidataria e dipenderanno
funzionalmente dalla stessa sottostando al relativo potere organizzativo e direttivo cui è
demandato il controllo e la gestione.
Gli emolumenti fissi in virtù del CCNL EE.LL., come previsto dal Piano Economico
finanziario approvato, saranno erogati dall’Amministrazione Comunale, mentre tutte le
voci relative al salario accessorio connesse allo svolgimento del servizio (quali, a titolo
indicativo ma non esaustivo, i compensi per straordinario e/o notturno, ecc.) saranno
invece a carico della ditta affidataria per averli la stessa previsti e tenuto conto al fine
dell’accettazione dell’affidamento.
I relativi compensi saranno disposti dall’Ente a seguito riversamenti da parte della ditta di
quanto maturato dai dipendenti, anche mediante compensazione di cassa con il dovuto
alla stessa.
Richiamata integralmente la determina rg n° 299 del 13/07/2019 con la quale, per quanto indicato nella
premesse del responsabile dell’area Patrimonio, Ambiente e Manutenzioni si detervinava:
“Di Prorogare, ai sensi dell'art. 106 c. 11 e 12, il Servizio di Raccolta e trasporto dei rifiuti
del Comune di Casaluce per il periodo mesi tre dal 01.07.2019 al 30.09.2019, alla ditta La
Gardenia s.r.l. con sede alla via Matteotti n°4 Isernia (IS) P. IVA 05983520635 alle
medesime condizioni della determina n° 125 del 01.04.2019;"
Vista la documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro trasmessa dal Sindaco con nota prot.
10059 del 09.09.2019
Dato atto che dagli atti, trasmessi con nota 10059/2019, è risultato che i Lavoratori Socialmente Utili ed i
Dipendenti utilizzati dalla ditta La Gardenia hanno effettuato, come prescritto dal medico competente in
data 30.05.2016, il ciclo vaccinale obbligatorio antiepatite B,
Richiamata integralmente la disposizione di servizio prot. 10332 del 13.09.2019 con la quale, per il
principio di cautela, il responsabile dell’area Patrimonio, Ambiente e Manutenzioni, ha ritenuto adottare
adeguato provvedimento urgente finalizzato alla tutela sanitaria dei citati LL.S.U. vietando il loro utilizzo

presso la citata società affidataria del servizio di raccolta RSU.
Vista la comunicazione della ditta La Gardenia s.r.l., prot. 10372 del 16.09.2019, con la quale, in riscontro
alla disposizione di servizio prot. 10332/2019, comunicava che “ si rende(va) disponibile alla sostituzione
degli elementi richiamati con ausilio di N. 5 unità per sei giorni a settimana inclusi eventuali festivi, alle
condizioni dettate dal CCNL FISE di categoria, livello J, per un totale mensile di € 7.984,86 oltre IVA”
Dato atto


che il citato responsabile dell’area Patrimonio, Ambiente e Manutenzioni ravvisata l’estrema urgenza
di adottare ogni utile provvedimento finalizzato da un lato ad evitare di concretizzare obbligazioni privi
di copertura finanziaria e dall’altro a garantire la prosecuzione del Servizio di raccolta provvedeva a
predisporre la determina n° 151 del 17.09.2019 con la quale ha disponeva
Di
Integrare
di
ulteriori
€
4.870,76
l‘impegno
n°
701/2019
assunto
all’intervento1.9.5.3(cap.1953.14) peril Servizio di Raccolta e trasporto dei rifiuti del
Comune di Casaluce per il periodo mesi tre dal 01.07.2019 al 30.09.2019, a favore della
ditta La Gardenia s.r.l. con sede alla via Matteotti n°4 Isernia (IS) P.IVA 05983520635
Di DareAtto che null’altro varia rispetto alle condizioni indicate nella a determina rg n° 299
del 13/07/2019
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario peri dovuti
adempimenti consequenziali;
Di notificare a mezzo PEC la presente determina alla ditta La Gardienia s.r.l. affidataria del
servizio di raccolta.



che la proposta di determina in questione in data 17.09.2019 veniva tempestivamente trasmessa
munita di parere tecnico “favorevole” all’Area Finanziaria per il previsto parere contabile,



che in pari data l’Area Finanziaria, restituiva la proposta di determina in questione con la seguente
motivazione “disponibilità annua insufficiente”



che sempre in data (19.09.2019) la stessa determina veniva ritrasmessa motivando il parere tecnico
“favorevole” precisando che:
“Per l’urgenza del provvedimento, si ritrasmette la determina all'Area Finanziaria
per quanto di competenza in quanto il capitolo 1953.14 offre, per l’impegno richiesto
(ca € 5.000,00), sufficienza capienza (ca € 95.000,00). Eventuali insufficienze
finanziarie future, che dovessero sorgere per successivi impegni, saranno
all’occorrenza valutate per l’effettiva entità, al momento non nota, ed,
eventualmente, per variazioni di peg o bilancio che saranno tempestivamente
richieste all’area Finanziaria”.



che in pari data l’Area Finanziaria, restituiva nuovamente la proposta di determina in questione con la
seguente motivazione “disponibilità di capitolo insufficiente rispetto alla spesa annua storica”



che in data 11.10.2019, dopo conferenza convocata dal Segretario Generale sulla questione, veniva
ritrasmessa la determina all’Area Finanziaria per l’acquisizione del parere contabile.



che in pari data l’Area Finanziaria, restituiva ancora una volta la proposta di determina in questione
con la seguente nuova motivazione “prestazione già eseguita”

Considerato


che la ditta La Gardenia s.r.l. ha utilizzato 5 dei propri dipendenti, a fronte delle 7 unità che dovevano
essere fornite dal Comune, garantendo comunque l’esecuzione del servizio senza pregiudizio alcuno
per l’Ente;



Che la ditta ha inoltrato, per la prestazione aggiuntiva effettuata secondo quanto anticipato con
propria nota prot. 10372 del 16.09.2019, fattura elettronica n° 985 dell’importo complessivo di €
4.870,76



che per il mancato impegno di spesa entro i termini della prestazione si è concretizzata una
obbligazione priva di copertura finanziaria che costituisce Debito Fuori Bilancio;



che la fattispecie si identifica nell’art. 194 c. 1 lett. e) del D.Lgs 267/2001

Dato Atto


dell’accertata utilità ed arricchimento per l'ente dimostrata dalla mancata interruzione del servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani che poteva arrecare pericolosi pregiudizi per la salute pubblica.



che la ditta La Gardenia s.r.l., benché privata improvvisamente di 7 dipendenti, ha comunque
garantito il servizio fatturandone gli oneri per soli 5 dipendenti consentendo, implicitamente, un
risparmio complessivo per l’Ente che, di contra, ha potuto utilizzare i 5 LSU e i 2 dipendenti richiamati
in sede nelle attività dell’Ente che non necessitano degli stessi requisiti richiesti per gli operatori
ecologici.

Accertata, quindi, da quanto sopra, l’utilità e l’arricchimento dell’ente derivante dalla spesa sopra
quantificata;
Ritenuto, altresì applicare alla prestazione eseguita di euro 4.870,76 una riduzione pari al 10 % pari ad €
487,08;
Considerato può procedersi al riconoscimento del DFB per l’importo di € 4.383,68 a fronte qi quanto
richiesto dalla ditta la Gardenia srl con propria fattura n° 895/2019
Dato atto che, l’art. 23, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289, dispone che i provvedimenti di
riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente
procura della Corte dei conti;
Dato atto che la spesa derivante dal presente atto può essere finanziata con i fondi allcoati sul capitolo di
bilancio 1953.14 all'uopo opportunamente incrementato con delibera C.C. di Variazione di Bilancio n°
49/2019;
Acquisiti i pareri , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto.
Acquisito altresì il parere del Revisore unico dei Conti
Visti:
 il vigente statuto comunale;
 il vigente regolamento di contabilità;
 il d.lgs 267/2000
 il D.lgs 118/2011
SI PROPONE DI DELIBERARE
Quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto della spesa per la prestazione seguita per un importo totale di euro 4.427,96 oltre iva al
10% pari ad € 442,80 per un totale di € 4.870,76
Di applicare, al fine del riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, una decurtazione del 10%
all’importo fatturato pari ad € 487,08;
Di riconoscere la legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera e): acquisizione
di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 di € 4.383,68
Dato atto che la spesa di € 4.383,68 derivante dal presente atto è finanziata con i fondi allocati sul capitolo
di bilancio 1953.14 all'uopo opportunamente incrementato con delibera C.C. di Variazione di Bilancio n°
49/2019
Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
Di dare alla presente eseguibilità immediata, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di Consiglio Comunale Num. 4 AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI del 09/12/2019 ad oggetto: Riconoscimento DFB per Integrazione Economica
determina rg n° 299/2019 - Servizio di Raccolta e trasporto dei rifiuti alla ditta La Gardenia s.r.l.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 12/12/2019
Il Responsabile dell’Area
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 12/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Alle ore 18:55, in prosecuzione diseduta, il Sindaco pone in trattazione il decimo punto all’o.d.g. relativo a:
Riconoscimento DFB perintegrazione economica determina rg n. 299/2019. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
alla ditta La Gardenia s.r.l..
Il sindaco chiede se ci siano interventi.
Il consigliere D’Ambrosio chiede se il capitolato delservizio rifiuti preveda servizi aggiuntivi, quale la pulizia delle
strade,ecc. e dice che la tutela ambientale merita la massima attenzione anche tenuto conto delle tariffe pagate dai
cittadini e che occorre effettuare controlli severi nei confronti dei trasgressori.
Il sindaco dice che è stata data direttiva al responsabile del servizio per fare nuova gara pluriennale che preveda il
servizio integrato.
Il consigliere Cutillo chiede una stanza in comune peril suo gruppo e che a partire dalla prossima seduta ci sia la
trasmissione del consiglio in streaming e che gradirebbe adesso una risposta su queste richieste.
Il sindaco dice che darà la risposta successivamente.
Il consigliere Cutillo dice di non aver terminato.
Il sindaco dice che si tratta di un intervento estraneo al punto all’odg che potrà essere trattato dopo la conclusione
della discussione relativa al punto in trattazione.
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
presenti quattordici (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Migliore, Pagano, Sembiante,
Zaccariello,Cutillo, Comella, Spina, D’Ambrosio);
favorevoli dieci (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco,Incertopadre, Marino A., Migliore, Pagano, Sembiante,
Zaccariello);
contrari quattro (Cutillo, Comella, Spina, D’Ambrosio);
astenuti nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
con dieci voti favorevoli e quattro contrari, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente adoggetto: Riconoscimento DFB per integrazione economica
determina rg n.299/2019. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti alla ditta La Gardenia s.r.l..
Il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.
La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:
presenti quattordici (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco, Incertopadre, Marino A., Migliore, Pagano,
Sembiante,Zaccariello, Cutillo, Comella, Spina, D’Ambrosio)
;favorevoli dieci (Tatone, Cesaro, Di Martino, Felaco,Incertopadre, Marino A., Migliore, Pagano, Sembiante,
Zaccariello);
contrari quattro (Cutillo, Comella, Spina, D’Ambrosio);
astenuti nessuno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
con dieci voti favorevoli e quattro contrari, espressiper alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione immediatamenteeseguibile.
In merito alle richieste del consigliere Cutillo, il sindaco dice che le sta valutando.
Il sindaco rivolge a tutti i presenti gli auguri dibuon natale e dichiara concluso il consiglio comunale.
Chiuso alle 19:00.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 10
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/01/2020 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 02/01/2020

Il Responsabile
Arch. Maurizio Di Grazia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 02/01/2020 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 02/01/2020
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

