
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 DELIBERA N.  41                                                                    DEL     16/09/2010 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Conferimento  di  incarico  legale  per  rappresentare,  resistere  in   giudizio  e 
 difendere il Comune di Naro nel procedimento di impugnazione della delibera 
 del 06/05/2010 dell’Assemblea dei soci della Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. 

                             
 

 

L’anno DUEMILADIECI  addì  sedici del  mese  di  settembre alle ore  13,00 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Giunta Salvatore Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52  della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il  Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia, invita 

i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 

 
 
 
 



 
Premesso che: 
 

- che il Comune di Naro (AG)  ha aderito alla Società Dedalo Ambiente AG3 SPA, per la 
gestione integrata dei rifiuti dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) AG3; 

- che l’adesione è avvenuta in forza della deliberazione n 74 del 24/12/2002, del Commissario 
Regionale ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale; 

- che l’art. 26 dello Statuto, al terzo capoverso, recita: “L’Assemblea ordinaria, prima dell’inizio 
del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d’Ambito pluriennale, obbligatorio per 
ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto 
delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa 
vigente e del criterio di perequazione”; 

- che la società Dedalo Ambiente AG3 SPA non ha dato mai seguito alla predetta prescrizione 
regolamentare; 

- che con nota protocollo n. 553/ATO del 22/02/2010, Dedalo Ambiente AG3 SPA comunicava 
la seguente configurazione di costo del servizio di igiene urbana per l’anno 2010: 

 
 
 

Costo per 
Abitante

Incremento 
stimato 

Iva

150,44€             1,50% 10%
Naro 9.027 1.358.021,88€   20.370,32€  1.378.392,20€  137.839,22€  1.516.231,42€  

Quantificazione costo servizio RSU - Nota Dedalo SP A Prot. 553/ATO del 22/02/2010. Popolazione 
totale ambito 128.104

Totale Costo IVA 
inclusa

AbitantiComune Totale Costo

 
 
 
 
- che con nota protocollo n. 975/ATO del 30/03/2010, Dedalo Ambiente AG3 SPA comunicava 

una seconda configurazione di costo del servizio di igiene urbana 2010, giustificandola quale 
errore della prima nota per “un refuso di stampa”. Il costo relativo per il nostro Ente si può 
desumere dal seguente prospetto: 

 

 
- che sulla base dei dati trasmessi dalla Società la popolazione dell’intero ambito è di 128.104 

residenti per un costo complessivo a carico dei Comuni di € (143.53 + 10%)*128.104)) = 
20.225.443,83 

- che contestualmente si è proceduto ad una verifica della popolazione servita nell’ambito per 
definire l’effettivo costo del servizio di igiene in relazione al dato reale dei residenti in ogni 
Comune. I dati proposti dalla Dedalo, infatti, fanno riferimento ad un dato di popolazione 
riguardante il momento costitutivo della Società, funzionale alla ripartizione del capitale sociale, 
risultante ormai anacronistico per la quantificazione e la ripartizione del costo totale in capo ad 
ogni Comune; 

- che al 31/12/2009 la popolazione residente dell’intero ambito servito dalla Dedalo Ambiente 
AG3 SPA è desumibile dalla seguente tabella: 

Costo per Abitante
Incremento 

stimato 
Iva

143,53€               0,00% 10%
Naro 9.027 1.295.645,31€     -€             1.295.645,31€  129.564,53€  1.425.209,84€  

Totale Costo IVA 
inclusa

Comune Abitanti Totale Costo

Quantificazione costo servizio RSU - Nota Dedalo SP A Prot. 975/ATO del 30/03/2010 - Variazione per 
refuso di stampa. Popolazione totale ambito 128.104



Camastra 2.090
Campobello di Licata 10.323
Canicattì 34.945
Licata 39.136
Naro 8.334
Palma di M 24.145
Ravanusa 12.832

Totale 131.805

Comune
Abitanti 

31/12/2009

 
 
- che in base al predetto dato di popolazione di popolazione effettivamente residente al 

31/12/2009, discendono per ogni Comune dell’ambito due conseguenze; 
- un diverso dato di costo unitario dell’ambito pari a (20.225.443,83 / 131.805); 
- un diverso costo per il servizio di igiene pubblica di ogni Comune; 
- in particolare per il Comune di Naro si ha la seguente situazione: 

 

Costo per 
Abitante

Incremento 
stimato 

Iva

139,50€             0,00% 10%
Naro 8.334 1.162.591,08€   -€             1.162.591,08€  116.259,11€  1.278.850,19€  

Quantificazione costo servizio RSU - Riunion tecnic i - Verbali del 16 Marzo, 15 Aprile. Costo 
definito sulla popolazione residente al 31/12/2009.  Popolazione totale ambito 131.805

Comune Abitanti Totale Costo
Totale Costo 
IVA inclusa

 
 
- che il dato della popolazione effettiva al 31/12/2009 comporta dei risparmi per tutti i Comini del 

lambito ad eccezione dei Comuni di Canicattì e Licata che hanno visto accrescere la 
popolazione residente rispetto al momento iniziale della costituzione della Società e, quindi, con 
la nuova configurazione di popolazione di troverebbero a pagare un costo maggiore rispetto a 
quello comunicato dalla Società. In particolare: 

 

Costo per Abitante Iva

143,53€                10%
Camastra 2.219 318.493,07€         31.849,31€          350.342,38€           
Campobello di Licata 11.354 1.629.639,62€      162.963,96€        1.792.603,58€        
Canicattì 31.715 4.552.053,95€      455.205,40€        5.007.259,35€        
Licata 34.942 5.015.225,26€      501.522,53€        5.516.747,79€        
Naro 9.027 1.295.645,31€      129.564,53€        1.425.209,84€        
Palma di M 24.496 3.515.910,88€      351.591,09€        3.867.501,97€        
Ravanusa 14.351 2.059.799,03€      205.979,90€        2.265.778,93€        

Totale 128.104 18.386.767,12€    1.838.676,71€     20.225.443,83€      

Costo per Abitante Iva

139,499770€        10%
Camastra 2.090 291.554,52€         29.155,45€          320.709,97€           29.632,41 €-          
Campobello di Licata 10.323 1.440.056,12€      144.005,61€        1.584.061,73€        208.541,85 €-        
Canicattì 34.945 4.874.819,45€      487.481,94€        5.362.301,39€        355.042,04 €        
Licata 39.136 5.459.462,98€      545.946,30€        6.005.409,28€        488.661,49 €        
Naro 8.334 1.162.591,08€      116.259,11€        1.278.850,19€        146.359,65 €-        
Palma di M 24.145 3.368.221,93€      336.822,19€        3.705.044,13€        162.457,84 €-        
Ravanusa 12.832 1.790.061,04€      179.006,10€        1.969.067,15€        296.711,79 €-        

Totale 131.805 18.386.767,12€    1.838.676,71€     20.225.443,83€      0,00-€                    

DATI ELABORATI IN SEGUITO ALLA NOTA DEDALO N. 975/ATO DEL 30/03/2010

Differenza

Totale Costo IVA 
inclusa

AbitantiComune

Comune
Abitanti 

31/12/2009
Totale Costo IVA 

inclusa

 
 
 



 
- che all’Assemblea dei Soci della Dedalo Ambiente AG3 SPA di giorno 06/05/2010, riguardante 

la trattazione dei punti fin qui espressi, il Comune di Campobello di Licata ha avanzato la 
proposta di definire il costo unitario del servizio sulla base dell’effettiva popolazione residente 
nell’ambito al 31/12/2009. Tale costo in base alle analisi condotte è di € 139.50 + IVA per 
abitante. Tale proposta è stata condivisa e fatta propria da tutti gli altri Comuni, ad eccezione di 
Canicattì e Licata, coscienti di essere in maggioranza, si sono arroccati in una posizione 
pretestuosamente formale (il costo unitario è già stato definito da Dedalo Ambiente AG3 SPA 
con nota protocollo n. 975/ATO del 30/03/2010) e hanno votato contro e bocciato la proposta, 
pervenendo al deliberato che si allega alla presente. 

 
Considerato che dall’esecutività della delibera del 06/05/2010 dell’Assemblea dei Soci della 
Dedalo Ambiente AG3 SPA discendono profili di: 

- incertezza: la parametrizzazione del costo non è basata su dati reali; 
- illogicità ed iniquità: la popolazione residente dei Comuni di Camastra, Campobello di 

Licata, Naro, Palma di M. e Ravanusa e/o i bilanci delle relative A. C: saranno gravati di 
oneri per costo del servizio di igiene pubblica dei Comuni di Canicattì (per € 
355.042,04) e di Licata (€ 488.661,49); 

- illegittimità: per violazione dell’articolo 61 del D. Lgs. n. 507/1993 nella parte in cui si 
definisce l’ammontare del costo totale del servizio 

Ritenuto, pertanto di dovere impugnare la delibera dell’Assemblea dei Soci della Dedalo Ambiente 
AG3 SPA di giorno 06/05/2010; 
 

P  R  O  P  O  N  E 
 

1. di conferire un apposito incarico legale, a tutela del Comune di Naro (AG), per 
l’impugnazione della delibera dell’Assemblea dei Soci della Dedalo Ambiente AG3 SPA di 
giorno 06/05/2010, conferendo un apposito incarico legale per rappresentare, resistere in 
giudizio e difendere il Comune di Naro. 

 
   Il Responsabile del Procedimento       Il Sindaco Proponente 
          (d.ssa Rosa Troisi )                                                                            (dr. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12 
 
 
Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
………………………………………. 

 
Visto : si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
………………………………………. 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

      Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 
 

� le note prot. n. 553/ATO del 22/02/2010  e n. 975/ATO del 30/03/2010 della Dedalo Ambiente; 
� vista la legge 30/2000; 
� l’Orel; 

 
 
 
 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di  accogliere  la superiore proposta di deliberazione che si fa propria nel contenuto, in fatto ed in 
motivazione, ed in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende trascritta integralmente. 
 
 
di  nominare l’Avv.    Rinzivillo (foro Agrigento)  quale difensore di questo Ente per il 
procedimento emarginato in premessa  a condizione che il professionista incaricato s’impegni a 
praticare le tariffe professionali minimi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     Il Presidente                                                                        Il   Segretario Comunale 
 
               …………………….                                                             ……………………….......... 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il……………………………e defissa il………………………….. 
 

                                     
                                                                                                       Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta 
affissa all’Albo Pretorio dal……………………….al………………………per giorni 15 consecutivi 
e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 
 
     Naro,li…………………….                                           Il  Segretario Comunale ................................. 
 

 
 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23/97 
 

       non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari. 
       è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data …………………. con prot. n. ………….. 
 
Naro, lì ……………………………    Il Funzionario Responsabile …………………………….. 
 

 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. ai sensi dell'art. 
12,comma 1, della Legge Regionale  44/91. 
 
Naro, lì ……………………….                   Il Segretario Comunale………………….. 
 
 
 
 


