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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

DETERMINA

N° 231    Registro del 19/10/2018  Registro Generale N° 539 del 19/10/2018

Oggetto : Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti  solidi – Appello
al Consiglio di Stato proposto dalla Regione Puglia  - Nomina legale per la difesa
degli interessi del Comune di Arnesano Avv. Luigi Quinto  in esecuzione della
Deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 16.10.2018. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso:
- che il Comune di Arnesano procede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che

sono poi sottoposti ad un complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di
selezione  automatica  e  di  biostabilizzazione  così  ricavando,  dai  rifiuti  biostabilizzati,  una
frazione secca ed una umida;

- che  la  frazione  secca  è  destinata  al  recupero  di  energia  mediante  impianti  di
termovalorizzazione,  mentre  quella  umida  è  destinata  alla  discarica  di  servizio.  Più
precisamente  la  frazione  umida  (organica)  viene  a  distinguersi  in  Frazione  Organica
Stabilizzata (FOS) e scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica;

- che tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti
presso l’impianto ove vengono conferiti i rifiuti del Comune ricorrente;

Considerato:
I. che con determina  Dirigenziale  n.  276 del  27.12.2013 e con successive determine  n.  225 del

28.10.2014 e n. 18 del 15.01.2015 la Regione Puglia ha approvato l’aliquota di tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2014 per ciascun Comune della
provincia  di  Lecce,  negando il  riconoscimento  della  premialità  prevista  dall’art.  3,  co.  40,  L.
549/95;

II.  che la Regione ha ritenuto così di fare applicazione dell’art. 7 comma 8 della L.R. 30.12.2011 n.
38 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha fissato l’ammontare dell’Ecotassa per il deposito in
discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani “a partire dall’aliquota massima di euro 25,82 a
tonnellata”;

III. che la determinazione del tributo speciale (d’ora in poi Ecotassa) effettuata da parte della Regione
non ha considerato il particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima
del conferimento in discarica con l’esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali
la legislazione statale prevede un abbattimento della ecotassa al 20%;

IV. che i provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con sentenza n. 305
del 20 febbraio 2018, anche sulla base della decisione della Corte Costituzionale n. 85/2017, cui
gli  atti  erano stati  inviati  dallo  stesso TAR,  ha accolto  la  tesi  della  riconducibilità  dei  rifiuti
conferiti in discarica agli “scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica”;

V. che  anche  i  successivi  provvedimenti  regionali  di  determinazione  dell’ecotassa  per  gli  anni
dal2015 al 2018 sono stati contestati da vari Comuni innanzi al TAR di Lecce;

VI. che la Regione Puglia ha proposto ricorso, con istanza cautelare, al Consiglio di Stato avverso la
sentenza del TAR Lecce n. 305/2018;

VII. che la decisione del Consiglio di Stato è decisiva per l’intera vicenda ecotassa poiché stabilirà in
via definitiva  se i Comuni della provincia di Lecce hanno o meno diritto al riconoscimento del
trattamento premiale con abbattimento dell’80% del tributo, sia per il passato, sia per il futuro;

Vista  Deliberazione n° 132 del 16.10.2018 con la quale  la  Giunta Comunale  ha deliberato:

- di  nominare  l’avv.  Luigi  QUINTO,  con  studio  legale  in  Lecce  alla   via  Garibaldi  n.  43,
difensore dell’Ente innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio promosso dalla Regione Puglia
avverso la sentenza del TAR Lecce n. 305/2018, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge
nell’interesse del Comune;

- di autorizzare il Sindaco a rappresentare l’Ente nel giudizio sopra dettagliato, conferendogli
ampio mandato;

- di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico  la predisposizione dell’atto determinativo
per l’assunzione dell’impegno di spesa, già preventivato dal legale incaricato nella misura di €
1.000,00 oltre IVA e CAP, comprensivo di ogni onere, sia della fase cautelare che di quella di
merito;

- di prendere atto che la spesa è disponibile sul Capitolo 60 del Bilancio Comunale anno 2018;
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Ritenuto  di  dover  dare  esecuzione  alla  Deliberazione  n.  132  del  16.10.2018  sopra  richiamata
provvedendo al conferimento dell’incarico legale all’avv.  Luigi  QUINTO, con studio  legale  in  Lecce
alla  alla via Garibaldi n. 43, per la difesa dell’Ente innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio promosso
dalla Regione Puglia avverso la sentenza del TAR Lecce n. 305/2018, munendolo di ogni più ampia
facoltà di legge nell’interesse del Comune, assumendo a tal fine apposito impegno di spesa per €.1.268,80
comprensiva di  IVA e Cap, con imputazione della predetta somma al  capitolo 60 del bilancio 2018.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto  il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il “Codice dei Contratti Pubblici” approvato con D.Lgs n.163/2006;

Visto  il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;

Visto il vigente Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio;

D E T E R M I N A

- di conferire per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate, incarico legale
all’avv. Luigi QUINTO con studio legale in Lecce alla  via Garibaldi n. 43, per la difesa  dell’Ente
innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio promosso dalla Regione Puglia avverso la sentenza del TAR
Lecce  n.  305/2018,  munendolo  di  ogni  più  ampia  facoltà  di  legge  nell’interesse  del  Comune  di
Arnesano;

- Di impegnare a favore dell’Avvocato Luigi QUINTO  la spesa di Euro 1.268,80 comprensiva di  IVA
e Cap  con imputazione della predetta somma al  capitolo 60 del bilancio 2018.

- Che  la  liquidazione  delle  competenze  professionali  avverrà  previa  adozione  di  ulteriore
provvedimento determinativo,  su presentazione di apposita nota spese e relativa fattura. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 60 INCARICO LEGALE ( LUIGI QUINTO ) 1268,80 934

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì 19/10/2018 f.to Mariano BISCONTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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