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ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO 
A.R.O. n. 8 

VERBALE di DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA dei SINDACI 

 DEL BACINO A.R.O. – BA/8 

N. 5 del 31.05.2022 

Oggetto: “Approvazione Previsione spese anno 2022”. 

L’anno 2022 addì 31 del mese di Maggio alle ore 9.15, presso Palazzo Roberti Alberotanza, in 

aggiornamento di precedente seduta del 27.05.21, si è tenuta la seduta dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’ARO BA/8, come da convocazione con nota prot. gen. n.32571 del 20.05.2022. 

Il SINDACO di Monopoli, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Sindaci o 
loro delegati: 

 

N. Nominativo A/P 

1 Sindaco di Monopoli ANGELO ANNESE P 

2 Comune di Conversano GIUSEPPE LOVASCIO P 

3 Comune di Mola di Bari GIUSEPPE COLONNA P 

4 Comune di Polignano a Mare DOMENICO VITTO A 

PRESENTI: 3 ASSENTI: 1 

 
Il SINDACO di Monopoli, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 6 comma 10 e comma 12 della 

Convenzione, il Segretario Generale dell’ARO BA/8 Dott.ssa Christiana Anglana. 

È presente, altresì, il Dirigente dell’Ufficio Comune ARO BA/8, Ing. Antonello Antonicelli. 
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Premesso che: 

• la L.R. n.24/12, come modificata dalla L.R. n.20/16, stabilisce, per quanto qui di interesse, il 

modello di governance dei servizi pubblici locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, in 
attuazione all’art.3-bis del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii., prevedendo, tra le altre cose, le funzioni 
relative alla gestione associata dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 
urbani e commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata agli ARO; 

• l’art. 8, comma 3, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii testualmente riporta “La pianificazione 
regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne 
l’efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello 
regionale per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree 
omogenee”; 

• l’art. 8, comma 6, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii testualmente riporta “In sede di prima 
attuazione, fino all’approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, 
quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, da 
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viste le 
proposte di perimetrazione dei Comuni…omissis…”; 

• l’art. 9, comma 1, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii testualmente riporta “Per l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal 
d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di 
cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia 
denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 
(Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città 
metropolitana.”; 

• l’art. 14, co.1, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii. testualmente riporta “Gli enti locali facenti 
parte dell’Area omogenea affidano l’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in 
forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti 
pubblici.”; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2147 del 23/10/2012 è stata approvata la 
perimetrazione degli A.R.O. che prevede, tra gli altri, l’A.R.O. BA/8, costituito dai Comuni di 

Monopoli, Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare; 

• con rep. n.6934 del 04/10/2013 è stata stipulata detta convenzione ex art.30 del D.Lgs. 

n.267/00 e ss.mm.ii., per il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata dei compiti, 
delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi annessi; 
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• con determinazione dirigenziale avente r.g. n. 1366 del 26/11/2021 del Comune di Monopoli, 
in qualità di Comune capofila dell’ARO BA/8, è stato, tra l’altro, costituito l’Ufficio Comune 
dell’ARO BA/8. 

Premesso inoltre che la suddetta Convenzione dell’ARO BA/8 prevede: 

• all’art 5, lett f): “approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il 

funzionamento dell’Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse 
le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati”; 

• all’art.8 “Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto 

denominato “A.R.O.-BA/8” su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in 
uscita. All’uopo i Comuni associati dovranno versare, di norma entro il 31 marzo di ciascun 
anno ed in forma anticipata, le quote di propria competenza relative al costo per il 
funzionamento dell’Ufficio Comune di ARO.”; 

• all’art.9 “…omissis…la contribuzione sarà determinata annualmente dall’Assemblea sulla 
base dei costi sostenuti nell’anno precedente e delle necessità di gestione. Eventuali costi 
straordinari dovuti a sentenze di condanna in relazione all’aggiudicazione del servizio, 
saranno ripartiti tra gli enti in misura proporzionale al valore del lotto aggiudicato relativo a 
ciascun comune associato”. 

Preso atto dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Comune di ARO, dalla quale si evince una spesa 
complessiva presunta per il 2022 pari a € 499.417,05 
(quattrocentonovantanovemilaquattrocentodiciasette/05), come dettagliata nella relazione di 
accompagnamento a firma del Dirigente dell’Ufficio di ARO, allegata al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale (allegato A). 

Dato atto che, alla luce degli approfondimenti condotti è stato stabilito di procedere alla ripartizione 
dei costi di funzionamento presunti per l’anno 2022 in parte pro quota ed in parte in parti uguali tra 
i Comuni, nel rispetto delle previsioni convenzionali, secondo la tabella di riparto di seguito riportata 

 

 

 

Ripartizione Totali annuali per Comune 

    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 €  
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Dato atto inoltre che, per l’anno 2022, si ipotizza la ripartizione tra singoli Comuni riportata nella 
relazione allegata e, sinteticamente, nella tabella che segue, pari alla differenza tra quanto spettante 
alla luce del calcolo sopra riportato e quanto reso disponibile in termini di risorse umane assegnate 
per il funzionamento dell’Ufficio comune di ARO. 

 

 

 

 

 

 

Vista la relazione del Dirigente dell’Ufficio Comune dell’ARO BA/8 in merito alla quantificazione ed 

alle modalità di ripartizione dei costi di ARO preventivati per l’anno 2022, allegata al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A). 

Ritenuto pertanto di dove deliberare in merito all’approvazione del preventivo delle spese relative 
all’anno 2022 per il funzionamento dell’Ufficio Comune dell’ARO BA/8. 

Visti: 

• la L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii.; 

• la D.G.R. n° 2147 del 23/10/2012 concernente la perimetrazione degli ARO; 

• la Convenzione per la costituzione di un’associazione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 e 
ss.mm.ii. per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in forma 
unitari, sottoscritta il 04/10/2013 dai Rappresentanti Legali pro-tempore dei Comuni 
costituenti l’ARO BA/8, avente rep. n.6934/2013; 

• il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente ARO, ai sensi delll'art.49 
del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Ad unanimità dei voti espressi dai sindaci presenti e votanti; 

 

Quote da corrispondere da ciascun 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 €  

Totale           397.167,02 €  
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D E L I B E R A 
 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate quali parti 
integranti e sostanziali della presente deliberazione: 

 

1. di approvare la relazione di accompagnamento a firma del Dirigente dell’Ufficio di ARO relativa 

alla quantificazione delle presunte spese di gestione dell’ARO per l’annualità 2022, allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di approvare la quantificazione generale dei costi di ARO da sostenere per l’anno 2022, pari 

complessivamente a € 499.417,05 (quattrocentonovantanovemilaquattrocentodiciasette/05); 

3. di approvare la quantificazione delle somme da corrispondere da ciascuna Amministrazione per 

l’anno 2022 riportata nella relazione di cui all’Allegato A e di seguito sinteticamente 

rappresentata 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. di dare atto che, con successiva nota, l’Ufficio di ARO comunicherà a ciascun Comune la quota 

di contribuzione determinata sulla scorta del bilancio di previsione qui approvato; 

5. di notificare la presente deliberazione ai Comuni costituenti l’ARO BA/8 ai fini dei relativi 

adempimenti di natura contabile e della rispettiva pubblicazione nei propri Albi Pretori, ai sensi 

dell’art.6 della Convenzione; 

6. di trasmettere la presente deliberazione al Commissario ad acta dell’ARO BA/(, all’AGER, alla 

Regione puglia – sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica. 

L’ASSOCIAZIONE TRA COMUNI DEL BACINO A.R.O. BA/8 INOLTRE 

Con voti favorevoli n. 3; astenuti n. 0; contrari n. 0, su presenti n. 3 e votanti n.3, 

 
D E L I B E R A 

Quote da corrispondere da ciascun 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 €  

Totale           397.167,02 €  
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di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del 
D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di dare attenzione tempestiva ai provvedimenti conseguenti. 

  

Il Segretario Generale    il Presidente dell’Assemblea di ARO 

   Christiana Anglana          Angelo Annese 

     (firma digitale)          (firma digitale) 
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Io sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell’incaricato della pubblicazione, 

visti gli atti di ufficio,  

ATTESTO 

 - che la deliberazione n. 5 del 31 maggio 2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Monopoli dal 6 giugno 2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 

124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 

 

il Segretario Generale 

 Dott.ssa Christiana Anglana 

Firma digitale 

________________________________________________________________________________  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio altresì 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267 del 18/08/2000); 

Monopoli il 06/06/2022 

 il Segretario Generale 

 Dott.ssa Christiana Anglana 

________________________________________________________________________________  

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta…………………………………in qualità di …………………. attesta che la presente copia cartacea 

della presente delibera di ARO n. 5 del 31.05.2022, è conforme al documento informatico originale 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N° 82/2005.  

Monopoli, _____________      Firma e Timbro dell’Ufficio 
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