
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 163 del 06/08/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 163 DEL 06/08/2020 
 

OGGETTO: PROPOSTA TRANSAZIONE TEAM-ATTO DI INDIRIZZO 

 

L’anno duemilaventi, addì sei, del mese di Agosto alle ore 17.25, si è riunita in modalità ibrida a seguito di 

emergenza sanitaria da Covid-19,previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo 

Statuto, la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO.  

 

Previa identificazione dei partecipanti collegati telematicamente da parte del Segretario Generale Dott.ssa 

CHIRICO MARIA CRISTINA, 
 

All’appello nominale, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, risulta: 
 

CARICA 
COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI 

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI -- 

ASSESSORE CORE ANDREA -- 

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI 

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI 

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI 

ASSESSORE FALINI SARA SI 

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI 

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI 

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 2 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ed accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato 

espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del 

relatore e degli altri partecipanti alla seduta, il Dott. Gianguido D’Alberto, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato   
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Sono presenti, come risulta dal frontespizio, il Sindaco e 6 Assessori di cui n.5 connessi in 

modalità video-conferenza (Gianguido D’Alberto, Valdo Di Bonaventura, Stefania Di Padova, 

Antonio Filipponi, Maurizio Verna) e n.2 in presenza (Ilaria De Sanctis, Sara Falini) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n.1372 del 06/08/2020 presentata dal Dirigente del settore Segreteria generale, 

su indicazione del SINDACO, dott. GIANGUIDO D’ALBERTO, che qui si riporta integralmente: 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale 4 agosto 2020, n. 37, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e Bilancio di 

Previsione Esercizio Finanziario 2020/2022”; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.286 del 12/09/2019 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021; 

 

PREMESSO CHE: 

- il Consiglio Comunale, con atto n. 114 del 21/12/1994, parzialmente modificato con atto n. 

17 del 13/02/1995,  aveva stabilito di procedere alla costituzione di una S.p.A. a prevalente 

partecipazione pubblica locale per la gestione dei servizi di igiene urbana, cimiteriali, 

manutenzione ordinaria del verde pubblico, della segnaletica stradale e pulizia interna 

degli immobili a servizio del Comune; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1802 del 24 ottobre 1995 si è provveduto 

all’aggiudicazione definitiva a favore della SLIA s.p.a. di Roma del concorso pubblico per 

l’individuazione del partner privato societario da affiancare al Comune di Teramo per la 

costituzione di una società per azioni; 

 

- con atto del notaio Andrea Costantini di Teramo in data 25 novembre 1995, rep. N. 40972, 

raccolta n. 16084, si è costituita la TE.AM-TERAMO AMBIENTE S.p.A. con sede sociale in 

Teramo, Corso San Giorgio, omologata dal Tribunale di Teramo in data 5 gennaio 1996, 

depositata alla Cancelleria del Tribunale di Teramo in data 5 gennaio 1996, registro della 

società n. 12868, iscritta alla C.C.I.A.A. di Teramo al n. 104750, codice fiscale e partita IVA 

00914920673, capitale sociale Lire 2.500.000.000, diviso in numero di 25000 azioni al valore 

nominale di lire 100.000, con durata della società fissata dalla data di costituzione fino al 31 

dicembre 2014;  

 

- con atto Rep. N. 4334 del 23 gennaio 1996 è stata stipulata tra il Comune di Teramo e 

TE.AM-TERAMO AMBIENTE S.p.A. la convenzione, per la durata di anni 5 (cinque) con 

decorrenza 10 marzo 1996, per l’affidamento dei seguenti servizi comunali: 

        ◦ Igiene urbana 

        ◦ Servizi cimiteriali 

        ◦ Manutenzione verde pubblico 

        ◦ Manutenzione segnaletica stradale 

        ◦ Pulizia immobili di proprietà comunale e/o di uso comunale; 
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- con convenzione a rogito del supplente del Vice Segretario Generale, avv. Cosima 

Cafforio, stipulata in data 10/08/2001, rep. N. 4914, è stato confermato l’affidamento della 

gestione TE.Am S.p.A. dei seguenti servizi per la durata di nove anni, a decorrere dal 30 

aprile 2001: 

        ◦ Igiene urbana 

        ◦ Servizi cimiteriali 

        ◦ Verde pubblico 

        ◦ Segnaletica stradale 

        ◦ Pulizia immobili di proprietà comunale e/o di uso comunale; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/04/2001 è stato affidato alla TE.AM. 

S.p.A. il servizio di effettuazione dei controlli previsti nell’art. 31, comma 3, legge 10/1991 

(verifica impianti termici) disciplinato con convenzione stipulata, a rogito del Segretario 

Comunale, in data 31/10/2001, rep. N. 4933, per la durata di nove anni;  

 

- con convenzione del 10/08/2004, rep. N. 5178, a rogito del segretario comunale, 

nell’ambito del servizio di igiene urbana, è stata disciplinata la gestione di servizi 

aggiuntivi inerenti la raccolta differenziata; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 7/12/2005 sono state apportate 

modificazioni allo statuto della società, tra cui il prolungamento della sua durata fino al 31 

dicembre 2050; 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 11 aprile 2005, si istituiva con 

decorrenza 01/01/2005, la tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) di cui  all’art. 49 del d.lgs. 

22/1997, in sostituzione della tassa per lo smaltimento rifiuti urbani, approvando 

contestualmente il relativo Regolamento per l’applicazione; 

 

- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 2/2/2006, è stata estesa alla 

TE.AM. S.p.A. la gestione di tutti i servizi cimiteriali con convenzione rep. n. 5237 del 

28/2/2006, a rogito del Segretario Generale, per la durata di 15 anni dalla data di 

sottoscrizione e, pertanto, con scadenza al 28/02/2021; 

 

- con deliberazione n. 21 del 29 marzo 2010 il Consiglio Comunale, nel prendere atto della 

nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introdotta dall’art. 23 

bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e successivamente 

modificato, una prima volta, con l’art. 30, comma 26, legge 99/2009 ed una seconda volta 

con l’art. 15 del D.L. 135/2009, convertito con modificazioni dalla legge 166/2009, ha 

ritenuto di poter confermare l’affidamento dei servizi comunali alla società partecipata, alla 

luce della nuova disciplina, poiché la scelta del socio privato, cui è stata riservata una 

partecipazione azionaria superiore al 40%, era stata effettuata all’esito di una procedura 

competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto non solo la qualità di socio, ma anche 

un progetto operativo e la capacità tecnico-economica necessaria per l’organizzazione e 

prestazione in concreto dei servizi comunali, assicurando altresì la pubblicità e quindi la 

conoscibilità sia dello statuto societario, che dello schema di convenzione dell’affidamento, 

approvati dal Comune di Teramo, proprio al fine dell’espletamento della procedura di 

gara, ed ha dunque confermato alla TE.AM S.p.A. l’affidamento, fino al 30 aprile 2015 dei 

seguenti servizi pubblici: 
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        ◦ Igiene ambientale 

        ◦ Verde pubblico  

        ◦ Segnaletica stradale 

        ◦ Pulizia immobili comunali 

        ◦ Verifica impianti termici  

        ◦ Sportello T.I.A. 

 

- a seguito della deliberazione consiliare n. 21/2010 si è proceduto, in via di urgenza, nelle 

more del convenzionamento, alla consegna sotto riserva dei servizi giusta Determinazione 

dirigenziale di IV Settore Comunale n. 844 del 20.04.2010, cui seguì la determinazione a 

contrarre n. 2646 del 01.12.2010; 

 

- avviata la procedura di verifica del perdurante possesso dei requisiti in capo al socio 

privato, si apprendeva – come richiamato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 

06.02.2013 – che, per effetto di successive scissioni societarie, l’originario socio privato, 

SLIA s.p.a., si era trasformato in Enertech s.r.l. e che, riguardo a quest’ultima, si era 

accertata la mancata comprova del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per 

poter assumere la qualità di socio privato operativo di TE.AM. s.p.a, come riferito nella 

deliberazione di Giunta Comunale n. 507 del 02.12.2013; 

 

- con atto di Consiglio Comunale n. 53 del 27.08.2015 veniva deliberato di procedere ad una 

selezione competitiva ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 

da svolgersi tramite procedura ristretta di cui agli artt. 3 e 55 del citato decreto, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del citato decreto; 

 

- in data 23.09.2016 prot. n. 56742 veniva pubblicato, secondo le disposizioni di legge, il 

Bando integrale di gara – Disciplinare della procedura per la Selezione del socio privato e 

partner industriale della Te.Am. S.p.A. alla quale affidare la gestione del servizio di igiene 

ambientale nonché dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e 

verifica impianti termici, con il Codice Identificativo di Gara nr 67936877DC e il codice 

unico di progetto CUP D46G16000570004, per una durata decennale dei contratti di 

servizio; 

 

- perveniva una sola domanda di partecipazione alla procedura ristretta; 

 

- dai verbali di gara alla luce delle verifiche effettuate sul candidato, si riscontrava il 

possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e veniva, pertanto, disposta l’ammissione 

della stessa ATI alla gara in oggetto; 

 

- alla data ultima del 05.02.2018, non perveniva da parte del candidato alcuna offerta 

tecnico economica e, pertanto la procedura ristretta per la “selezione del socio privato e 

partner industriale della Te.Am. Spa  cui affidare la gestione del servizio di igiene 

ambientale nonché dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e 

verifica impianti termici” veniva dichiarata deserta, giusta determinazione n. 254 del 

20/02/2018 di conclusione del relativo procedimento; 
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- con delibera del Commissario Prefettizio n. 2 del 23/02/2018, con i poteri di Consiglio, si 

stabiliva che sino alla stipula del nuovo contratto di affidamento dei servizi posti a gara, 

l’attuale gestore Te.Am. Teramo Ambiente spa fosse tenuto a proseguire nell’espletamento 

delle attività (igiene ambientale e servizi accessori correlati), trattandosi di servizi pubblici 

e/o di pubblica utilità non interrompibili senza rischio di grave compromissione dei 

primari interessi della collettività, che la relativa erogazione è chiamata a soddisfare; 

 

- nel corso degli anni successivi al 2011, la gestione della partecipazione privata della 

Teramo Ambiente è passata prima sotto il regime di custodia giudiziaria e poi, nelle mani 

della Curatela Fallimentare di Venezia che ha indetto una procedura di vendita delle quote 

azionarie secondo la normativa fallimentare. Tale procedura si è conclusa solo di recente – 

nello specifico in data 15/11/2019 - con l’aggiudicazione definitiva e l’acquisto delle relative 

quote da parte della COMIR Srl., che oggi risulta essere di fatto il socio privato della 

Te.Am. Teramo Ambiente spa. 

 

ACCLARATO: 

 

 che dal 2010 ad oggi si sono evidenziate diverse partite economiche in contestazione tra il 

Comune di Teramo e la società Te.Am. Teramo Ambiente spa; 

 

 che la normativa recante la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, introdotta dal 

D.Lgs. 118/2011, prescrive, all'art. 11, co. 6, lett. j), che la relazione sulla gestione da allegare 

al rendiconto dell'ente territoriale debba, tra l'altro, riportare gli esiti della verifica dei 

debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate; 

 

 Che la stessa norma aggiunge che: "la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di 

revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso 

l'ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i 

provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie". 

 

DATO ATTO che la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.  in data 26/11/2018, ha notificato al Comune 

di Teramo la domanda di arbitrato, acquisita al prot. com.le n. 65269 in pari data, finalizzata a 

veder riconosciuto il suo diritto e il relativo obbligo di pagamento a carico del Comune di Teramo, 

per diversi crediti relativi alla gestione del servizio di igiene urbana, verde pubblico, pulizia 

immobili, segnaletica stradale,  e alla gestione dei cimiteri, per un ammontare complessivo di € 

3.668.102,36, oltre rivalutazione da capitalizzare per ogni anno ed interessi sulle somme 

ricapitalizzate, di cui, più in particolare: 

 

- € 1.334.197,91, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo, a titolo di conguaglio tra il costo 

complessivo del servizio di igiene urbana degli anni 2007 – 2009 e il gettito della tariffa del servizio 

igiene ambientale (in prosieguo anche “t.i.a.”) previsto e riferito a quegli stessi anni e non 

realizzato a seguito del mancato pagamento di fatture da parte dei contribuenti; 

- € 280.723,88, rivalutata alla data del 31/08/2018, a titolo di corrispettivo dovuto per la prestazione 

di diversi servizi, per il periodo ottobre 2014/aprile 2015, arbitrariamente ridotti dal Comune di 

Teramo con conseguente riduzione dei corrispettivi; 
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- € 1.196.051,79, o nella misura maggiore o minore che potrà risultare, oltre rivalutazione degli 

interessi fino al soddisfo, a titolo di saldo dei corrispettivi risultati ancora dovuti a consuntivo, per 

il servizio di igiene urbana svolto negli anni 2010/2014; 

- € 395.592,47 per sorte capitale, interessi e rivalutazione alla data del 31/08/2018, a titolo di 

corrispettivi ancora dovuti e fatturati per il servizio relativo al verde pubblico effettuato nel 

periodo maggio – dicembre 2010; 

- € 461.536,31, oltre rivalutazione ed interessi fino all’effettivo soddisfo, a titolo di pagamento dei 

lavori straordinari per la messa in sicurezza del Cimitero Urbano di Teramo e dei cimiteri 

frazionali a causa dei fenomeni sismici del 2016, eseguiti o fatti eseguire dalla TE.AM. su richiesta 

del Comune di Teramo. 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- con deliberazione di  Giunta Comunale n. 205 del 18/06/2019 il Comune di Teramo ha stabilito di 

partecipare alla procedura arbitrale per contestare e far valere nei modi di legge, in via 

pregiudiziale l’incompetenza arbitrale, e quindi l’inammissibilità della procedura avviata, nonché 

in via subordinata e salva impugnazione, di contestare nel merito le vantate posizioni creditorie 

della Società, a mezzo di legale dell’Avvocatura Comunale, da nominarsi, secondo regolamento, 

con successiva determinazione dirigenziale, cui affidare la rappresentanza e difesa dell’Ente; 

 

- in data 31/05/2019 il Collegio Arbitrare ha dichiarato la propria incompetenza per l’assenza della 

clausola arbitrale e dichiarato competente il giudice ordinario; 

 

CONSIDERATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 09/01/2020 

l’Amministrazione Comunale ha : 

 

 avviato l’iter per la predisposizione degli atti di gara  cosiddetta a doppio oggetto, 

necessaria per la scelta del nuovo socio privato/partner industriale, non stabile, della 

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., società mista a maggioranza pubblica, per l’affidamento 

della gestione del servizio di igiene ambientale, nonché dei servizi cimiteriali, di segnaletica 

stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici, fatta salva la previa verifica 

dell’economicità delle possibili forme di gestione e contestualmente di dare atto, sino alla 

piena efficacia del nuovo affidamento e dunque nelle more dello svolgimento della 

procedura di gara e della stipula del nuovo contratto, o comunque fino alla definizione di 

una disciplina o di una diversa valutazione finalizzata alla gestione transitoria dei servizi, 

della prosecuzione della gestione dei predetti servizi (igiene ambientale e servizi accessori 

correlati) in attuazione ed esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione del 

Commissario Prefettizio n. 2 del 23/02/2018, assunta con i poteri del Consiglio Comunale; 

 

 stabilito di procedere all’acquisizione preliminare di un nuovo atto di assenso da parte 

della COMIR srl, proprietaria del 49% delle quote della Società, alla cessione del predetto 

pacchetto azionario all’aggiudicatario dell’indicenda gara, previo necessario rinnovo delle 

operazioni di stima del valore reale delle azioni, nelle quali è attualmente suddiviso il 

capitale sociale di Te.Am. s.p.a.; 

 

 di procedere alla predisposizione degli atti di gara nella valutazione tecnico economica dei 

seguenti principi: 
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o riduzione dei costi generali di gestione prevedendo la riduzione di tutte le 

consulenze legali, amministrative, fiscali, l’abbattimento dei costi per tutti gli organi 

societari; 

o riduzione dei costi generali di gestione mediante ottimizzazione e razionalizzazione 

del personale a disposizione anche con l’eliminazione delle esternalizzazioni dei 

servizi; 

o ottimizzazione del servizio di gestione dei rifiuti con l’obiettivo di raggiungere 

gradualmente il 70% entro il 31/12/2022 anche mediante introduzione di sistemi 

alternativi di raccolta; 

o riduzione delle tariffe: 

o adozione di tutte le misure indicate alla Te.Am. quali indirizzi per la 

predisposizione del PEF nella nota di questo Ente prot. n. 62218 del 12/10/2019. 

 

EVIDENZIATO che con note prot. n. 11159 del 18/02/2020 e prot. n. 31527 del 16/06/2020, il 

Sindaco ha chiesto e sollecitato alla COMIR Srl di esprimere entro 15 giorni formale assenso alla 

cessione del predetto pacchetto azionario all’aggiudicatario dell’indicenda gara cosiddetta a 

doppio oggetto, previo necessario rinnovo delle operazioni di stima del valore reale delle azioni, 

nelle quali è attualmente suddiviso il capitale sociale di Te.Am. s.p.a, nell’ambito di rinnovata 

procedura ad evidenza pubblica da esperire nel rispetto  quanto previsto dall’art. 17 D.Lgs. 

175/2016; 

 

VISTA la nota prot. n. 34665 del 30/06/2020 con la quale la COMIR srl, in qualità di socio 

proprietario del 49% delle quote della Società, assentiva alla cessione del pacchetto azionario 

all’aggiudicatario della gara cosiddetta a doppio oggetto, previa: 

 definizione delle partite creditorie verso il Comune di Teramo delle quali Te.Am. da 

tempo richiede il pagamento e che deve essere risolta in modo equo, congruo e 

soddisfacente in tempi brevi; 

 necessario rinnovo delle operazioni di stima del valore reale delle azioni, nelle quali è 

attualmente suddiviso il capitale sociale di Te.Am. s.p.a; 

 

DATO ATTO CHE, su indirizzo dell’Amministrazione, i competenti uffici Comunali hanno 

analizzato le sopradette partite creditorie verificando al 31/12/2019 il seguente quadro debitorio del 

Comune di Teramo verso la  Te.Am. Teramo ambiente spa: 

 

Manutenzione Verde pubblico anno 

2010 

€ 354.077,67 per sorte capitale, oltre interessi e 

rivalutazione al 31/12/2019 

Razionalizzazione della spesa pubblica 

relativa alla pulizia immobili 

segnaletica stradale bagni pubblici 

centro multimediale e verde pubblico 

€ 234.892,03 per sorte capitale, oltre interessi e 

rivalutazione al 31/12/2019 

pulizia immobili € 10.314,82 per sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione 

al 31/12/2019 

lavori segnaletica € 2.196,00 per sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione 

al 31/12/2019 

intervento abbattimento alberi € 4.931,85 per sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione 

al 31/12/2019 

conguagli PEF 2010-2014 € 1.087.319,81 per sorte capitale, oltre interessi e 

rivalutazione al 31/12/2019 
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conguaglio PEF 2018 € 287.408,15 per sorte capitale, oltre interessi e 

rivalutazione al 31/12/2019 

crediti inesigibili TIA 2007-2009 € 1.212.907,19 per sorte capitale, oltre interessi e 

rivalutazione al 31/12/2019 

crediti inesigibili TIA art. 4 DL 

119/2018 

€ 776.588,50 per sorte capitale, oltre interessi e 

rivalutazione al 31/12/2019 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 7891 del  5.08.2020 con la quale la TEAM ha trasmesso proposta di 

un accordo transattivo tra Comune e Teramo Ambiente spa che prevede: 

a) la rinuncia della Te.Am. SpA ad esperire ogni azione giudiziaria tese a veder 

riconosciuto ogni credito nei confronti del Comune di Teramo, ivi compreso quanto 

già azionato per il mancato incasso della Tariffa di Igiene Ambientale, la cui 

gestione  le era stata affidata per le annualità 2007, 2008 e 2009, ivi compresi i crediti 

inesigibili ed i crediti inesigibili TIA ex art. 4, DL. n. 119/2018 in essere al 21.12.2019; 

b) l’obbligo del Comune di Teramo di procedere al pagamento del credito dei servizi 

verde pubblico, segnaletica stradale, pulizia immobili e bagni pubblici, guardiania e 

pulizia centro multimediale (al netto degli acconti già versati) per il 50% entro il 30 

settembre 2020 e per il residuo 50% in quattro rate annuali di pari importo; 

c) la rinuncia della Team alle proprie pretese relative ai conguagli PEF 2010-2014 e 

2018; 

d) la rinuncia della Team agli interessi maturati e a ogni rivalutazione al 31.12.2019; 

e) a fronte della rinuncia di cui al punto a) Te.Am. SpA riceve dal Comune di Teramo 

in permuta i seguenti beni immobili di proprietà del Comune di Teramo: 

 ufficio sito a Teramo in via P. Randi (n. 77); 

 terreno Terrabianca (n. 91); 

 area ex inceneritore a Carapollo (n. 52); 

f) il riconoscimento che nulla è più dovuto all’altra parte per quanto oggetto ad oggi 

di controversia con riferimento a quanto in essere alla data del 31.12. 2019 e sopra 

dettagliatamente indicato, prevedendo per l’effetto che le partite creditorie 

reciproche si riferiranno d’ora in avanti esclusivamente a quanto maturato e 

maturando per la prosecuzione dei rapporti di servizio correnti; 

 

RITENUTO di dover procedere ad una valutazione ex ante della proposta transattiva dianzi 

descritta  in via preliminare sia sotto il profilo del grado di alea insito nell’incertezza del giudizio, 

sia in secondo luogo sotto il profilo della prudente razionalità, economicità e convenienza, che 

supporti la decisione di addivenire alla composizione bonaria della vicenda, oltre che per 

assicurare continuità operativa della sua partecipata TERAMO Ambiente; 

 

CONSIDERATO, in particolare e ferme restando le successive valutazioni giuridiche, tecniche e di 

convenienza economica rimessa agli Uffici dell’Ente, ciascuno per la propria competenza, che: 

- venendo in essere partite creditorie risalenti agli anni 2007-2009 e 2010 2014, gli interessi creditori 

e la rivalutazione monetaria potrebbero essere di importo rilevante per l’Ente; 

-  la permuta dei terreni di Terrabianca e dell’ex inceneritore nell’area di Carapollo sono comunque 

funzionali all’attività di igiene urbana, in quanto sulle dette aree la TEAM potrebbe realizzare 

impianti propedeutici all’espletamento del servizio, necessari per la riduzione dei costi di gestione 

dei rifiuti stessi; ciò a condizione che sui terreni in questione, la Te.Am. Teramo Ambiente Spa 

assuma l’impegno di destinare gli impianti da realizzare esclusivamente alla funzione pubblica 

delle opere di cui trattasi, per le relative finalità, contraendo un vincolo di destinazione d’uso, ciò 
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anche nel caso di affidamento dei servizi di igiene urbana, da parte del Comune di Teramo, ad 

altro gestore; 

- l’accordo proposto appare altresì e prima facie conveniente per l’Amministrazione in quanto il 

comune è socio della TEAM al 49% e pertanto diventerebbe proprietario al 49% dei terreni stessi; 

 

EVIDENZIATA E CONDIVISA la ratio alla base dell’istituto giuridico della transazione, 

finalizzata alla parificazione dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate ed in questo caso altresì propedeutica alla valutazione delle quote del 

socio privato da mettere in vendita nella procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del 

partner industriale della Teramo Ambiente a cui affidare il servizio integrato di igiene urbana, ove 

se ne ravvisi l’economicità; 

 

DATO ATTO infine che la risoluzione della controversia avrebbe anche il fine di eliminare ogni 

incertezza negli elementi da porre a base della formulazione dell’offerta  nella partecipazione dei 

concorrenti all’eventuale indicenda procedura di gara, giusta atto di Giunta Comunale n. 8 del 

19/01/2020; 

 

RILEVATO altresì che la transazione contempla la permuta dei terreni di Terrabianca e dell’ex 

inceneritore nell’area di Carapollo, rientranti nel patrimonio disponibile dell’Ente ed oggetto del 

piano di alienazione e valorizzazione, allegato al DUP 2020/2022,  con conseguente necessità di 

verifica della loro utilizzabilità a fini transattivi; 

 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della 

legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 

confronti del Responsabile del Procedimento e del titolare dell’ufficio; 

 

SENTITO il Dirigente del Settore V; 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale ha personalmente verificato il rispetto dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole della Segretaria Generale, Dott.ssa Maria Cristina Chirico, in 

ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto; 

 

DATO ATTO che allo stato non è stato richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49, del comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

 

VISTO che la proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del Documento Unico 

di Programmazione, nonché con il Bilancio di Previsione approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.37 del 4 agosto 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del vigente 

Regolamento di Contabilità; 

 

RITENUTA, pertanto, da parte della Giunta ammissibile e procedibile la proposta medesima; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;  
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DELIBERA 
 

 

Per le motivazioni indicate in narrativa e quindi da intendersi richiamate ed approvate: 

 

1. DI DARE ATTO che risponde all’interesse dell’Amministrazione sottoporre ad una 

verifica  ex ante, in una ottica di valutazione del rischio di soccombenza in relazione  ad 

aspetti di razionalità, economicità e convenienza, la possibilità di raggiungere un 

accordo tra le parti, per addivenire alla composizione bonaria della vicenda descritta in 

narrativa, che consentirebbe, in caso di esito positivo, di evitare l’alea e la lungaggine 

della strada giudiziaria; oltre che per assicurare continuità operativa della sua 

partecipata TERAMO Ambiente, nelle more della individuazione delle modalità di 

affidamento del servizio, giusta atto di Giunta Comunale n. 8 del 09/01/2020; 

 

2. DI DARE INDIRIZZO E MANDATO agli uffici e precipuamente all’avvocatura civica, al 

Servizio Ambiente e al servizio finanziario di valutare la proposta di accordo transattivo 

inviata dalla TEAM Teramo Ambiente spa sia dal punto di vista tecnico-giuridico,  che  

della convenienza economica; 

 

3. Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di 

appello nominale; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma 

dell’art. 134 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di procedere alla riconciliazione delle 

partite debitorie e creditorie. 

 

 

 

Esauriti i punti all’ODG la seduta è tolta alle ore 17:50. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 1372 del 06/08/2020, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA in data 

06/08/2020 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni 

in ordine alla proposta n.ro 1372 del 06/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA in data 06/08/2020. 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1743 

Il 08/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 163 del 06/08/2020 con oggetto: 

PROPOSTA TRANSAZIONE TEAM-ATTO DI INDIRIZZO 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 08/08/2020.
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