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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì diciotto del mese di dicembre, alle 

ore 16,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……………..………………... “ 
7 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 MORGANTE DANIELA................................ “ 
12 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
13 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Caudo, Cutini, Improta, Leonori, 

Marino, Masini, Morgante e Ozzimo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Morgante esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Barca esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto il Segretario Generale esce dall’Aula e le relative funzioni vengono 

assunte dal Vice Segretario Generale. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 438 

 
Proroga, fino al 31 dicembre 2014, del Contratto di Servizio tra Roma 

Capitale ed AMA S.p.A. in materia di gestione dei rifiuti urbani e i 
servizi di decoro ed igiene urbana, già approvato con deliberazione 
Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004 e, da ultimo, prorogato 
fino al 31 dicembre 2013 con deliberazione Giunta Capitolina 
n. 370 del 21 dicembre 2012.  

 
Premesso che la Giunta Comunale a suo tempo, con deliberazione n. 33 del 

28 gennaio 2004, ha approvato il Contratto di Servizio tra l’allora Comune di Roma, oggi 
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Roma Capitale, e la Società AMA S.p.A., riguardante la gestione dei rifiuti urbani e i 
servizi di decoro ed igiene urbana; 

Che, con successivi e distinti provvedimenti della medesima Giunta Comunale, 
sono stati prorogati nel tempo gli effetti del citato Contratto di Servizio, da ultimo, fino 
alla data del 31 dicembre 2013, giusta deliberazione della Giunta Capitolina n. 370 del 
21 dicembre 2012; 

Che, con deliberazione n. 20 del 15 febbraio 2007, l’allora Consiglio Comunale, 
oggi Assemblea Capitolina, ha approvato gli indirizzi per la predisposizione e 
l’approvazione dei Contratti di Servizio da stipularsi con i soggetti erogatori di servizi 
pubblici, contenuti nel documento “Linee guida per la predisposizione dei Contratti di 
Servizio tra il Comune di Roma e i soggetti erogatori di servizi pubblici”, intervenendo in 
maniera organica sulla disciplina dei Contratti di Servizio e apportando numerose novità 
rispetto al precedente ordinamento; 

Che si rende necessario procedere alla predisposizione di un nuovo Contratto di 
Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A., al fine di disporre di un testo convenzionale 
aggiornato ed aderente alle esigenze dell’Amministrazione Capitolina in materia di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con ciò corrispondendo alle esigenze dell’utenza e 
della cittadinanza in generale; 

Che l’esigenza di procedere alla stesura di un nuovo schema di Contratto di 
Servizio si impone, oltreché per il tempo decorso anche per la necessità di adeguare il 
citato strumento convenzionale al mutato e rinnovato scenario che caratterizza l’attività di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella città di Roma a seguito della recente definitiva 
chiusura della discarica di Malagrotta, utilizzata quale sito di conferimento dapprima dei 
rifiuti urbani indifferenziati e – a far data dal giorno 11 aprile 2013 e fino al 30 settembre 
2013, data di definitiva chiusura – degli scarti e della Frazione Organica Stabilizzata 
(FOS) prodotti dagli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) dedicati al 
trattamento dei medesimi rifiuti urbani indifferenziati raccolti nella città di Roma; 

Che, pertanto, in esecuzione di specifica direttiva politica diramata dal competente 
Assessore con delega all’Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti con prot. 
n. QLO/61467/2013 nonché in armonia con la citata deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 20/2007, stanti anche le motivazioni sovraesposte, il Direttore del Dipartimento Tutela 
Ambientale – Protezione Civile, con determinazione dirigenziale n. 2019 del 
27 novembre 2013, ha proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro deputato alla 
formulazione, entro il 28 febbraio 2014, di un documento recante le Linee Guida per la 
predisposizione del nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. in 
materia di gestione dei rifiuti urbani e servizi di decoro ed igiene urbana; 

Che l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., al comma 1, prevede 
l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime 
di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni stessi; 

Che il medesimo art. 14, al comma 22, stabilisce inoltre che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo in parola; 

Che, in ottemperanza alle citate disposizioni normative, l’Assemblea Capitolina, 
con deliberazione n. 83 del 29/30 novembre 2013, ha approvato il nuovo Regolamento 
per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cd. Tares), in vigore dal 
1° gennaio 2013; 
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Che, con deliberazione n. 87/2013, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Piano 
Finanziario 2013, predisposto da AMA S.p.A. per la medesima annualità, inerente agli 
indirizzi programmatici, agli obiettivi da conseguire ed al costo di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2013, fermo restando l’avvio di tutte le attività prodromiche alla 
realizzazione dello stesso piano anche per l’imminente annualità 2014; 

Che, conseguentemente, tutte le sopra indicate circostanze, singolarmente intese ed 
in concorso tra loro, non hanno consentito la stipula del nuovo Contratto di Servizio entro 
i termini di scadenza di quello attualmente in essere fissati al 31 dicembre 2013; 

Che, pertanto, vista l’esigenza di assicurare il servizio istituzionale di pubblica 
utilità rivolto alla cittadinanza, servizio che non ammette interruzione né soluzione di 
continuità, in conseguenza di quanto sopra esposto e nelle more dell’approvazione dei 
necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio, si rende 
indispensabile provvedere alla proroga del Contratto, la cui scadenza è prevista il 
31 dicembre 2013, fino alla data di- sottoscrizione del nuovo Contratto e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre 2014; 

 
Che in data 13 dicembre 2013 il Dirigente della U.O. Rifiuti e Risanamenti del 

Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: B. Cignini”; 
 
Preso atto che, in data 13 dicembre 2013 il Direttore del Dipartimento Tutela 

Ambientale – Protezione Civile ha attestato – ai sensi dell’art. 29 c. 1, lett. i) e j) del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                F.to: G. Altamura; 
 

Che in data 13 dicembre 2013 il Dirigente della XVIII U.O. della Ragioneria 
Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente               F.to: P. Di Persio”; 
 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore 
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per quanto esposto in narrativa 

DELIBERA 

di prorogare nelle more dell’espletamento delle procedure volte al perfezionamento del 
nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A., l’attuale Contratto, già 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004 ed in 
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scadenza alla data del 31 dicembre 2013, agli stessi patti e condizioni, fino alla data di 
sottoscrizione del nuovo Contratto e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2014. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
L. Nieri 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
18 dicembre 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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