
                                                DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-151.0.0.-49

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Maggio il sottoscritto Prandi Michele in qualita' di 
dirigente di Direzione Ambiente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  APPROVAZIONE DELL’ADDENDUM AL CONTRATTTO DI SERVIZI DI 
IGIENE URBANA  APPROVATO CON DCC 76/1999 IN ATTUAZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE CC 57/2017

Adottata il 24/05/2018
Esecutiva dal 24/05/2018

24/05/2018 PRANDI MICHELE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



                                                  DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-151.0.0.-49

OGGETTO APPROVAZIONE DELL’ADDENDUM AL CONTRATTTO DI SERVIZI DI 
IGIENE URBANA  APPROVATO CON DCC 76/1999 IN ATTUAZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE CC 57/2017

IL DIRETTORE

Visti: 

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che in conformità ai principi dettati dalla 
normativa vigente disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

- l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

- il D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i;

- la L. R. n. 10/2009 e s.m.i;

premesso che:

- con DCC N° 57/ 2017 avente oggetto “interventi  a supporto della  continuità  aziandale di 
AMIU”  il Comune di Genova ha deliberato di :

i. intervenire a sostegno degli investimenti strutturali per le opere di chiusura della discarica e 

ripristino ambientale, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto di 12 milioni 

di Euro per l’anno 2017 e di 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 

vincolati alle spese che dovranno essere sostenute per gli investimenti programmati per la 

chiusura  della  discarica  di  Scarpino  Lotti  1  e  2,  come  dettagliati,  per  l’anno  2017, 

nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
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ii. dare  mandato  agli  uffici  competenti  per  l’adozione  degli  atti  conseguenti  al  presente 

provvedimento, ivi compresa la formalizzazione negoziale del nuovo piano di rientro:

Preso atto  che l’importo degli extra costi straordinari previsti per la gestione del servizio oggetto 

del contratto di servizio e pattuizioni accessorie al netto di quanto già rimborsato dalla Tari 2016 e 

2017 erano stimati  al momento  della delibera dcc 57/2017 in  complessivi €  74.906.680.

Trasporto e smaltimento anni 2015-2017 85.120.675

Oneri tariffati nel 2016 a dedurre (1.891.031)

Oneri tariffati nel 2017 a dedurre (8.322.964)

Al 31/12/2017 74.906.680

DETERMINA

Di approvare l’addendum al contratto di servizi di igiene urbana  in attuazione della deliberazione 
DCC 57/2017 avente  protocollo  n° 279780/D del  09/08/2017 allegato  alla  presente quale  parte 
integrante e di provvedere a trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, 
alla Direzione Servizi Finanziari ed a AMIU Spa.

Avverte,  infine,  che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima notifica.

IL DIRETTORE
ing. Michele Prandi
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