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Relazione di accompagnamento al preventivo di gestione per l’annualità 2022. 

Nel corso dell’Assemblea dei Sindaci del 27.05 u.s. è stato discusso circa le modalità di ripartizione degli oneri 
di funzionamento previsionali dell’ARO per l’annualità 2022. 

In detta sede, sulla scorta delle previsioni dell’art.9 della Convenzione istitutiva dell’ARO, è stato stabilito di 
suddividere i costi di funzionamento come di seguito riportato: 

 ripartizione in parti uguali per ciascun Comune delle spese forfettarie di funzionamento (personale, 
sede e le relative utenze, spese legali); 

 ripartizione pro-quota (ovvero correlata al numero di abitanti residenti in ciascun Comune) di tutte 
le spese connesse allo svolgimento del servizio unitario di raccolta, trasporto e igiene urbana, già 
contemplato nel quadro economico del servizio unitario, approvato con decreto del Commissario ad 
acta n.1/2021 (DEC ed incentivi). 

Alla luce delle determinazioni assunte, si è provveduto a rielaborare il preventivo di gestione dell’ARO BA/8 
per il 2022 sulla scorta della attuali condizioni operative dell’ufficio di ARO, delle esigenze programmatiche 
di servizi esterni e dei profili di contenzioso insorti a seguito dell’aggiudicazione del servizio unitario. 

La relazione è organizzata per schemi di competenza finanziaria. 

Costi del personale. 

Nell’ambito della ricognizione dei costi del personale si è tenuto conto dell’attuale dotazione di risorse umane 
in forza all’ARO, di cui alla determinazione n.1366 del 26.11.21, ad eccezione della dipendente Rossella 
Tedeschi, cessata dall’incarico presso il Comune di Monopoli a dicembre 2021 e non più in servizio presso 
l’Ufficio di ARO. 

L’attuale dotazione è così articolata: 

- Francesco Vitulli, dipendente Comune di Mola di bari, 13 h/settimana 
- Anastasia Modugno, dipendente Comune di Polignano a Mare, 13 h/settimana 
- Paquita Cuscito, dipendente Comune di Polignano a Mare, 13 h/settimana 
- Fabiola Fiorentino, dipendente Comune di Conversano, 13 h/settimana 

Eventuali modifiche dell’assetto del personale nel corso dell’anno potranno determinare modifiche 
all’attuale quantificazione dei relativi costi. 

Nella tabella che segue, si riporta il costo complessivo annuo per il personale in capo all’Ufficio di ARO, 
ripartito per Comune di provenienza. 
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Costi sede. 

Per quel che concerne la sede dell’Ufficio di ARO, è stato ipotizzato un contributo forfettario alle spese di 
gestione e delle utenze, riportando i relativi totali nella tabella che segue. 

 

Costi servizi esterni. 

In termini di servizi esterni, sono state prese in esame le seguenti voci: 

- Servizio di DEC del servizio unitario di raccolta e trasporto dei rifiuti ed igiene urbana, la cui 
quantificazione è stata approvata con decreto del commissario ad acta n.1/2022 con il quale è stato, 
tra l’altro, approvato il piano industriale ed il relativo quadro economico; 

- Spese legali per la copertura dei costi per gli incarichi connessi alla difesa dell’ARO in sede di ricorso 
amministrativo promosso da una partecipante alla gara. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i relativi costi annui. 

 

 

 

Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del d.lgs. n.50/16). 

ente categoria mensile annuale oneri irap Totale a carico ENTE
MOLA DI BARI C3 1.784,15 €              8.028,68 €      9.939,50 €                                         10.784,36 €                10.784,36 €                 

   
POLIGNANO A MARE  -  €                        -  €                -  €                                                   -  €                            21.568,71 €                 

C3 1.784,15 €              8.028,68 €      9.939,50 €                                         10.784,36 €                
C3 1.784,15 €              8.028,68 €      9.939,50 €                                         10.784,36 €                

CONVERSANO C1 1.695,34 €              7.629,03 €      9.444,74 €                                         10.247,54 €                10.247,54 €                 
   

MONOPOLI DIRIGENTE 50% 59.649,42 €                 

102.250,03 €  

COSTO PERSONALE

TOTALE PERSONALE

Mensile Annuo
Contributo gestione 200,00 € 2.400,00 €
Contributo utenze 100,00 € 1.200,00 €
Totale

COSTO SEDE

3.600,00 €

Annuo
Servizio DEC 195.913,75 €

COSTO SERVIZIO DEC

Annuo
Spese contenziosi 50.000,00 €

COSTI LEGALI
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Nella presente sede di preventivo di gestione, è stata riportata la quota approvata con decreto del 
commissario ad acta n.1/2022 con il quale è stato, tra l’altro, approvato il piano industriale ed il relativo 
quadro economico. 

L’attuazione della presente previsione finanziaria seguirà l’approvazione del regolamento di ripartizione 
proposto, ovvero sarà adeguata al regolamento del Comune capofila, secondo le indicazioni che l’Assemblea 
vorrà adottare. 

 

Totale costi previsti. 

A fronte delle singole voci di costo sopra riportate, è stato possibile definire il totale del preventivo di gestione 
dell’ARO per il 2022, suddiviso, nelle tabelle che seguono, tra costi da ripartire pro-quota e costi da ripartire 
in parti uguali.  

 

 

Sulla scorta dei dati di popolazione del 2021, riportati nella tabella seguente, è stato possibile determinare il 
costo, espresso in €/abitante, per i costi da suddividere pro-quota. 

 

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016
Quota investimenti (20%) 32.530,65 €
Quota incentivi personale (80%) 130.122,62 €
Totale 162.653,27 €

Totale costi previsione 2022 pro-quota
Costo servizio DEC 195.913,75 €
Incentivi 162.653,27 €
Totale 358.567,02 €                   

Totale costi previsione 2022 parti uguali
Costo sede 3.600,00 €
Costo personale 102.250,03 €
Costi legali 35.000,00 €
Totale 140.850,03 €             

ENTE AB %
Mola di bari 24678 21,25
Polignano a Mari 17653 15,20
Conversano 25801 22,22
Monopoli 48007 41,34

116139 100,00

Abitanti al 2021
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Ripartendo la spesa complessiva di € 358.567,02 proporzionalmente al numero di abitanti complessivi 
dell’ARO, ne consegue una previsione di costi pro-quota pari a: 

 

Per quel che riguarda, invece, la quota da versare in parti uguali, essa è pari a € 35.212,51 per ciascun 
Comune. 

Sulla scorta di tale quantificazione, è stata calcolata la ripartizione dei costi presuntivi annuali per ciascun 
Comune dell’ARO, riportata nella tabella che segue: 

 

Conclusivamente, tenendo conto delle somme spese da ciascun Comune per i propri dipendenti distaccati 
presso l’Ufficio comune di ARO, ne consegue la seguente ripartizione delle quote da corrispondere da ciascun 
Comune per il funzionamento dell’ARO per l’annualità 2022. 

 

Il Dirigente 

(Antonello Antonicelli) 

Costo per abitante 3,09 €                                

pro-quota parti uguali Totale
Comune % € € €
Monopoli 41,34 148.216,59 €         35.212,51 €   183.429,10 €                                    
Conversano 22,22 79.657,89 €           35.212,51 €   114.870,40 €                                    
Mola di bari 21,25 76.190,74 €           35.212,51 €   111.403,25 €                                    
Polignano a Mare 15,20 54.501,79 €           35.212,51 €   89.714,30 €                                      

358.567,02 €         140.850,03 € 499.417,05 €                                    

Ripartizione Totali annuali per Comune

Comune Personale a carico Da corrispondere
Monopoli 59.649,42 €                      123.779,69 €         
Conversano 10.247,54 €                      104.622,86 €         
Mola di bari 10.784,36 €                      100.618,89 €         
Polignano a Mare 21.568,71 €                      68.145,58 €           

397.167,02 €         

Quote da corrispondere da ciascun Comune

Totale
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