
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2Barletta Andria Trani” 

 

 

DELIBERAZIONE DEL LIQUIDATORE 

assunta con i poteri della Giunta 

n.  2 

 

 

 

Oggetto: Trasferimento al Comune di Minervino Murge del Contratto di Servizio 

Rep. N. 3/2019 – Misure organizzative e direttive. 

 

______________________ 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta  del mese di novembre, alle ore 09.45, con collegamento 

da remoto, il Liquidatore dell’ARO 2 BT, Avv. Gianfranco Grandaliano, nominato con delibera di 

Giunta dell’Unione n. 12 del 3 agosto 2020, assunti i poteri della Giunta, in conformità al verbale 

sottoscritto dai Sindaci dei Comuni associati in data 27 novembre2020, ha adottato la presente 

deliberazione, con l’assistenza del Segretario Generale dell’Unione Dott.ssa Michela Menduni. 

 

ATTESO che 

• giusta Delibera di Consiglio ARO2 BT n. 2 del 3/8/2020: avente ad oggetto “Presa d'atto dello 

scioglimento dell'ARO 2BT per intervenuto recesso da parte dei Comuni associati”, è stato nominato 

Commissario Liquidatore l’Avv. G. Grandaliano; 

• in data 27/11/2020, i Sindaci dei Comuni costituenti l’Unione ARO2 BT hanno sottoscritto 

un Verbale nel quale si specifica che: 

- “l’Unione dei comuni Aro 2 BT, quale ente giuridico, ha deliberato il proprio scioglimento, ma non 

è ancora estinto”; 

- “l’attività svolta dopo lo scioglimento dell’ente e fino alla definitiva estinzione dello stesso non 

riveste carattere di amministrazione attiva avendo riguardo per le funzioni comuni in precedenza 

svolte, con la conseguenza che è limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della 

pregressa gestione ordinaria; pertanto l’attività dell’unione, consistente nella gestione in forma 

associata di alcune funzioni o servizi dei comuni nella materia dei rifiuti, è terminata già all’atto del 

deliberato scioglimento” 

-  che in ragione di quanto esposto, e nel rispetto dell’art. 6 bis dello statuto dell’Unione, l’attività del 

Commissario Liquidatore incaricato è precisata come di seguito: 



- compimento degli atti di “ordinaria amministrazione” dell’Unione, nessuno escluso, che secondo la 

giurisprudenza consolidata sono tutti quelli compatibili con la conservazione del patrimonio dell’ente 

e con le finalità della liquidazione; 

- assunzione di tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi 

dell’ente disciolto e predisposizione del piano di riparto delle attività e passività dell’unione tra i 

comuni, da trasmettere ai comuni medesimi, i quali provvederanno, nei consigli comunali alla relativa 

ratifica assumendo le entrate e le spese spettanti nei rispettivi bilanci; 

DATO ATTO che: 

- con contratto di appalto nr. 3 del 21/02/2019, registrato a Barletta, è stato affidato dall'Unione ARO2 

BT alla Ditta Raccolio Srl di Bari (BA) – il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, il 

servizio di spazzamento strade ed altri complementari, per anni 2 dall'1/3/2019, per il Comune di 

Minervino Murge; 

- l'appalto è affidato a fronte di un corrispettivo mensile di € 88.133,19 inclusa I.V.A., da 

corrispondersi in rate posticipate, finanziato con i fondi del bilancio comunale di Minervino Murge; 

- con propria nota del 29/12/2020 la Ditta Raccolio Srl ha comunicato il cambio di denominazione in 

Raccolgo Srl; 

- che il servizio oggetto di appalto ha avuto avvio in data 1/3/2020 e per effetto delle Determinazioni 

nn. 15 e 33 del 2021, termina il 28/02/2022; 

- che il Comune di Minervino Murge con propria nota prot. n. 214 del 19/11/2021 ha chiesto di poter 

subentrare nel Contratto di Servizio Rep. n. 3/2019; 

 

DELIBERA 

Anche in riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 41 D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014, individuare 

le seguenti azioni e dettare le seguenti direttive tese a garantire il regolare svolgimento del Contratto 

di Servizio nel Comune di Minervino e fornire adeguate risposte di rispetto del pagamento dei canoni 

entro termini di tempestività: 

- Di incaricare il Dirigente Tecnico/RUP, acquisito il previsto parere di regolarità contabile del 

Responsabile finanziario, ad incaricarsi con separato atto, ad avvalersi della facoltà prevista 

dall’art.2 del Contratto rep. N. 3/2019, previa accettazione del Comune destinatario del 

servizio, trasferendo a far data dal 01/12/2021 il contratto Rep. n. 3/2019 al Comune di 

Minervino Murge; 

- Di stabilire che le fatture nn. 72, 76, 87, 88, 97, 98, 102, 103, 104, 108 e 118 tutte emesse 

nell’anno 2021 per complessivi € 215.043,31 introitate nella contabilità dell’Unione ARO2 

BT ma non ancora pagate per mancato trasferimento delle relative somme da parte del 

Comune di Minervino, vengano da quest’ultimo pagate direttamente al prestatore di servizio 

Raccolgo Srl previa emissione della relativa nota di credito da parte di quest’ultimo e formale 

manleva dell’Ente; 

- Di stabilire, inoltre che tutte le fatture per servizi resi in favore del Comune di Minervino 

Murge relative al periodo di competenza dell’Unione ARO2 BT fino ad avvenuto formale  

trasferimento del contratto Rep.n. 3/2019 e non ancora emesse, vengano pagate direttamente 

dal Comune di Minervino Murge al prestatore di servizio Raccolgo Srl previa emissione della 

relativa fattura e formale manleva dell’Ente. 



- Di dare atto che le fatture n. 20 del 28/02/2021, n. 21 del 28/02/2021, n. 70 del 11/06/2021, 

n. 71 del 11/06/2021 e n. 75 del 30/06/2021, ancorché regolate dal Comune di Minervino 

Murge non sono allo stato pagabili per la limitata disponibilità di cassa dell’ARO 2 BT 

determinata da intervenuti pignoramenti presso terzi. 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

----------------------------- 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 

 

 

         IL LIQUIDATORE        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Avv. Gianfranco GRANDALIANO               Dott.ssa Michela MENDUNI 
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