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OGGETTO: bilanci annualità 2013 – 2014 – 2015 del Comune di Terlizzi relativi alla riscossione  

degliemolumenti provenienti dalla raccolta differenziata e contratto di servizio tra  

l’azienda affidataria del servizio di nettezza ed igiene ambientale e il Comune di Terlizzi.     

 

PARTE A: 

Bilanci annualità 2013 – 2014 – 2015 del Comune di Terlizzi 
relativi alla riscossione degli emolumenti provenienti dalla raccolta differenziata 

 

1. Dalla Determina N° 442/2013 (Allegato A) si desume che i proventi, rinvenienti dalla raccolta 

differenziata, venivano riversati al Comune di Terlizzi in quanto si prendevaatto che l’azienda, 

all’epoca, affidataria del servizio di nettezza ed igiene ambientale: 

 “deve corrispondere al Comune di Terlizzi i proventi rinvenienti della raccolta differenziata 

(carta, vetro, plastica ecc..) che ammontano ad € 17.421,16 per l’anno 2012 ed € 2.482,99 per 

l’anno 2013 come da comunicazione della omissis prot. n. 5737 del 18/02/2013 e prot. N. 19261 

del 27/06/2013 per la somma totale di € 19.904,15.” 

 

Si potrebbe,probabilmente,desumere che le somme indicate nella Determina N° 442/2013siano 

state incassate in quanto il Comune di Terlizzi ha liquidato le somme dovute senza aver effettuato 

nessuna compensazione sui canoni dovuti all’azienda di cui trattasi. 
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(Determina N° 442/2013: pubblicazione Albo Pretorio Storico del Comune di Terlizzi N° 852 del 

24.07.2013), nel prosieguo indicherò solo pubblicazione e resta sottinteso Albo Pretorio Storico del 

Comune di Terlizzi. 

 

2. Il Comune di Terlizzi sembra che non abbia ascritto nessuna somma nel Bilancio di Previsione 2013 

(AllegatoB), nel Titolo III - Entrate Extratributarie nella “Categoria I - proventi dei servizi pubblici” 

codice 3 01 0690 “Proventi diversi del servizio di nettezza urbana”. 

(pubblicatoin “Amministrazione Trasparente” sezione “Bilanci” sottosezione “Bilancio preventivo e 

consuntivo” a pagina 12 settimo rigo voce: “Bilancio Previsione 2013 – Entrata”). 

 

3. Anche nel Bilancio Consuntivo e/o rendiconto del 2013 (Allegato C)non sembrano essere state 

ascritte le somme indicate nella su menzionata Determina N° 442/2013 in quanto nella “Gestione 

delle Entrate” al Titolo III - Entrate Extratributarie nella “Categoria I - proventi dei servizi pubblici” 

codice 3 01 0690 “Proventi diversi del servizio di nettezza urbana" non vi è indicato nessun importo. 

(pubblicato in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bilanci” sottosezione “Bilancio preventivo e 

consuntivo” a pagina 11 ottavo rigo voce: “Conto del Bilancio 2013 Gestione delle Entrate”). 

 

4. Non si trovano ascritte nei bilanci 2013, nella “Gestione delle Entrate” come menzionato ai 

capoversi 2 e 4, anche le somme rinvenienti dalla “Convenzione” stipulata per lo smaltimento di 

alcune tipologie di rifiuti che prevede, in alcuni casi, il riconoscimento al Comune di Terlizzi di un 

corrispettivo, Determina N. 292/2013 (Allegato D) e precisamente ad esempio Codice Cer 200136: 

Apparecchiature elettriche fuori uso etc.  

 

Consultando Il Portale Ambientale della Regione Puglia (accessibile dal link indicato nell’Allegato 1) 

si può agevolmente verificare che il Comune di Terlizzi conferisce, all’azienda oggetto della 

“Convenzione” della Determina N. 292/2013, il codice Cer 200136, che prevede il riconoscimento di 

un corrispettivo per l’Ente, ovvero “apparecchiature elettriche fuori uso” nel corso dell’anno 2013 e 

non solo. 

 

Non sembra siano state indicate nei residui attivi, afferenti l’anno 2013 e 2014, somme riconducibili 

alla “Convenzione” precedentemente menzionata. 

(Determina N. 292/2013 pubblicazione N. 571 del 16.05.2013). 

 

E’ necessaria una disgressione dal tema in corso per evidenziare che: 

a) il Comune di Terlizzi non indice un bando di gara per il servizio in questione,pur 

prevedendo,nella su menzionata Determina N. 292/2013, l’imputazione di una spesa di circa 

€70.000 al Bilancio di Previsione 2013 per giungere ai circa € 160.000 del Bilancio di Previsione 

2015, Determina N. 891/2015 (Allegato E) di Registro generale N. 86/2015 di Registro di 

Settore,ma come si legge nel testo della Determina 292/2015: “essendo scaduta la 

“Convenzione”, su richiesta dell’Amministrazione la ditta omissis ha formulato una nuova 

proposta, con i seguenti costi di trasporto e smaltimento riportati nel prospetto seguente”; 

(Determina N. 891/2015 pubblicazione N. 2340 del 03.12.2015) 
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Consultando la banca dati pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Pugliasi appura che nel 

corso dell’anno 2013 e non solo, venivano affidati all’azienda in questione tipologie di rifiuti e/o 

codici Cer non quotati nel prospetto della “Convenzione” e precisamente: 

a. codiceCer 200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; 

b. codiceCer 200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi; 

c. i codici Cer di cui al punto c) e punto d) non erano quotati nel prospetto della “Convenzione” 

della Determina N. 292/2013 e non lo sono in quella più recente relativa alla Determina N. 

891/2015; 

d. non è dato sapere se per i codici Cer indicati ai punti a) e b) per il loro conferimento si preveda 

una spesa od un introito per il Comune di Terlizzi; 

e. nonsi comprende se il pagamento dei quantitativi conferiti, quotati con un costo €/tonnellata, 

preveda meccanismi quali l’arrotondamento per eccesso o difetto delle tonnellate o se il 

pagamento avviene tenendo conto delle frazioni di tonnellata e quindi al Kg. 

 

5. Sta di fatto che nel Bilancio di previsione relativo all’anno 2014 (Allegato F) non vi è stato ascritto 

nessun importo nella Gestione delle Entrate” al Titolo III - Entrate Extratributarie nella “Categoria I - 

proventi dei servizi pubblici” codice 3 01 0690 “Proventi diversi del servizio di nettezza urbana". 

(pubblicato in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bilanci” sottosezione “Bilancio preventivo e 

consuntivo” a pagina 10 primo rigo voce: “Bilancio Previsione 2014 - Entrata”). 

 

6. Con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 28.11.2014 (Allegato G) - Assestamento Generale di 

Bilancio – nell’Allegato A, pagina 6 di 11, venivano ascritti € 80.000 al Titolo III - Entrate 

Extratributarie nella “Categoria I - proventi dei servizi pubblici” codice 3 01 0690 “Proventi diversi 

del servizio di nettezza urbana".  

(Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 28.11.2014 pubblicazione N. 1764 del 2014). 

 

7. Tale somma è stata ascritta anche nel Bilancio consuntivo e/o rendiconto del 2014. 

(pubblicato in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bilanci” sottosezione “Bilancio preventivo e 

consuntivo” a pagina 07 ottavo rigo: voce “RENDICONTO 2014 - Gestione delle Entrate”). 

 

8. Nella Determina N. 226/2015 (Allegato H) di Registro Generale e N. 18/2015 di Registro di 

Settore:Riaccertamento Residui del IV Settore” (SERVIZI DI P.M., IGIENE URBANA, SERVIZI 

ALCITTADINO UOS POLIZIA MUNICIPALE) venivano ascritti fra i residui attivi  al Titolo 3 capitolo 960 

“Proventi diversi dal riciclaggio dei rifiuti urbani” la somma di € 80.000(i residui attivi sono 

l'espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse nonché di entrate riscosse ma non ancora 

versate; rappresentano crediti nei confronti di terzi). 

(Determina N. 226/2015 pubblicazione N° 609 del 17.04.2015). 

9. Nel Bilancio di Previsione 2015 veniva ascritto un importo di € 180.000 nella Gestione delle Entrate” 

al Titolo III - Entrate Extratributarie nella “Categoria I - proventi dei servizi pubblici” codice 3 01 0690 

“Proventi diversi del servizio di nettezza urbana". 

(pubblicato in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bilanci” sottosezione “Bilancio preventivo e 

consuntivo” a pagina 5 quinto rigo voce: “Entrata”). 
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ConsultandoIl Portale Ambientale della Regione Puglia, indicato al capoverso4, emerge che il 

Comune di Terlizzi nel corso dell’anno 2014 ha conseguito un raccolta differenziata pari a circa il 

20% e nel corso dell’anno 2015, mancando la pubblicazione di alcuni mesi relativi al 2015, alla data 

in cui scrivo, precisamente: Luglio, Ottobre, Novembre e Dicembre, tale dato risulta aver subito 

variazioninon considerevoli e resta fermo sempre intorno al 20% (21.34% del 2015 – 19.64% del 

2014). 

 

In sostanza a percentuali quasi invariate nel corso degli anni 2014 e 2015, corrisponde un 

incremento di oltre il 100% degli introiti rinvenienti la raccolta differenziata non essendosi verificati 

eventi, nei mesi di pubblicazione dei dati mancanti, tali da incedere sul datoquali l’avvio del porta a 

porta od altro? 

 

PARTE B: 

Contratto di Servizio 
tra l’azienda affidataria del servizio di nettezza ed igiene ambientale e il Comune di Terlizzi. 

 

In ossequio all’Ordinanza Sindacale N° 1 del 10.01.2013 (Allegato I) e a far data dal 12.03.2013, il 

servizio di nettezza ed igiene ambientale nel Comune di Terlizzi, veniva affidato ad una nuova azienda. 

Ciò peraltro avveniva dopo diversi ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. 

(Ordinanza Sindacale N° 1 del 10.01.2013 pubblicazione N° 53 del 10.01.2013). 

 

Con Determina N° 200/2013 (Allegato L) si approvava: “lo Schema di Contratto e l’Allegato disciplinare 

destinato a regolare lo svolgimento del servizio e le reciproche obbligazioni”. 

(Determina N° 200/2013 pubblicazione N° 1541 del 09.09.2015, si precisa che l’anno di pubblicazione 

non è un refuso). 

 

Lo “Schema di Contratto e l’Allegato disciplinare” all’articolo 14 - “Convenzioni CONAI e altri Consorzi di 

filiera” prevedeva per l’azienda subentrante: 

 “è delegata dal Comune di Terlizzi alla sottoscrizione delle convenzioni con il CO.NA.I e/o con 

Consorzi di filiera o Società specializzate e alla riscossione dei connessi corrispettivi che faranno 

parte delle voci di entrata aziendali.” 

 

Non so cosa prevedesse nel merito lo “Schema di Contratto e l’Allegato disciplinare” dell’azienda 

uscente in quanto sul sito del Comune o Albo Pretorio sembra mai pubblicato. 

 

Quello sottoscritto con la Determina N° 200/2013, se ho ben compreso, doveva essere la prosecuzione 

naturale di quello vigente in precedenza, trattandosi di proroga contrattuale, tant’è che il canone 

dovuto dal Comune di Terlizzi per il servizio dovuto non varia. 

 

L’articolo 14 - “Convenzioni CONAI e altri Consorzi di filiera” dello Schema di Contrattoe l’Allegato 

disciplinare dei servizi, relativo alla Determina 200/2013,veniva aggiornato con la Determina N. 

119/2015 (Allegato M) di Registro Generale e N. 17/2015 di Registro di Settore. 

(Determina N. 119/2015 pubblicazione N. 351 del 04.03.2015). 
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Non si può essere certi del periodo temporale esatto nel quale è stato variatol’articolo 14 del 

“Contratto di Servizio”in quanto non sempre, nelle pubblicazioni sull’Albo Pretorio,lo Schema di 

Contratto e l’Allegato disciplinare dei servizi viene allegato all’atto per farne parte integrante e 

sostanziale, a titolo d’esempio vedasi la Determina N. 1087/2014 dove non è allegato. 

(Determina N. 1087/2014 pubblicazione N. 338 del 03.03.2015). 

 

Viene riconfermato con la Determina N. 896/2015di Registro Generale e N. 87/2015 di Registro di 

Settore, essendo nuovamente variata l’azienda che assicura il servizio di nettezza ed igiene ambientale 

nel Comune di Terlizzied in entrami i casi si prevede che l’azienda: 

 “è delegata dal Comune di Terlizzi alla sottoscrizione delle convenzioni con il CO.NA.I e/o con 

Consorzi di filiera o Società specializzate e alla riscossione dei connessi corrispettivi che 

dovranno essere versati al Comune di Terlizzi come previsto dalla Legge Regionale n. 24 del 

20.08.2014, mediante scomputo dal canone dell’ultima fatturazione prevista dal presente 

contratto”. 

(Determina N. 896/2015 pubblicazione N. 2348 del 07.12.2015). 

 

CONCLUSIONI: 
PARTE A: 

Bilanci annualità 2013 – 2014 – 2015 del Comune di Terlizzi 

relativi alla riscossione degli emolumenti provenienti dalla raccolta differenziata. 
 

Si potrebbe ritenere, probabilmente, che le somme rinvenienti dai proventi della raccolta differenziata 

dell’anno 2013, come indicato ai capoversi 1, 2, 3 e 4 della PARTE A, possano essere state ascritte in 

altri capitoli d’entrata dei bilanci 2013. 

 

Anche se potrebbe rendere il bilancio disarmonico ci saranno delle motivazioni sul perché siano state 

eventualmente ascritte in altri capitoli d’entrata di bilancio vista la previsione di una voce ad essi 

dedicata ed occorre evidenziare che: 

 nei residui attivi(Allegato H), capoverso 8 della PARTE A, la somma che è stata indicata 

appartiene solo all’azienda che all’epoca era affidataria del servizio di nettezza ed igiene 

ambientale; 

 non essendoci indicate somme riconducibile all’azienda della Convenzione di cui al capoverso 4 

della PARTE A sembrerebbe che le somme siano state ascritte in altri capitoli d’entrata di 

bilancio o se non addirittura mai riscosse. 

 

Non conosco le motivazioni che hanno addotto il Comune di Terlizzi ad opporre silenzio/rifiuto alle: 

 mie istanze di accesso agli atti, nel merito degli emolumenti provenienti dalla raccolta 

differenziata: presentate in data 29.04.2014 – 04.07.2014 e 07.08.2014 (nell’ordine Allegati N, 

O e P); 

 alla mia istanza d’accesso agli atti presentata in data 25.11.2014 sempre nel merito (Allegato 

Q), riformulata in virtù del parere a me favorevole espresso dalla Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi – Roma in seguito al mio ricorso (Allegato R).  

 

Qualora dovesse emergere,da un’approfondita analisi dei bilanci in questione, che dette somme, 

possano non essere state ascritte in altri capitoli d’entrata dei bilanci in questione, corre l’obbligo di far 

presente che: 
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 i relativi corrispettivi riferiti all’anno 2013, probabilmente, hanno fatto parte delle voci di 

entrata aziendali della stessa e non del Comune di Terlizzi; 

 probabilmenteil “Contratto di Servizio”, di cui al precedente punto, non è la prosecuzione 

naturale di quellopreesistente come dovrebbe trattandosi di un servizio in proroga 

contrattuale; 

 probabilmenteil Comune di Terlizzi concede, sotto altra forma, un aumento non dovuto del 

canone di servizio: ciò in violazione alle disposizioni della Legge Regionale N. 24 del 20.08.2012 

articolo 8 comma 5 e tale violazione sarà trattata nel dettaglio in seguito; 

 vi potrebbe essere un possibile danno erariale in quanto, pur in vigenza del medesimo 

“Contratto di servizio”, le somme rinvenienti dalla raccolta differenziata non vengono 

(probabilmente)  corrisposte nell’anno 2013, mentre lo sono nel corso dell’anno 2014; 

 non si riscontrano introiti nel bilancio 2013 relativi alla Convenzione stipulata di cui al capoverso 

4 della PARTE A che prevedevano un corrispettivo per il Comune di Terlizzi. 

 

CONCLUSIONI: 
PARTE B: 

Contratto di Servizio 

tra l’azienda affidataria del servizio di nettezza ed igiene ambientale e il Comune di Terlizzi. 

 

Nei “Contratti di Servizio”,relativi alle DetermineN. 119/2015 di Registro Generale e N. 896/2015 di 

Registro Generale,Il Comune di Terlizzi ritiene che la Legge Regionale N. 24 del 20.08.2012 articolo 8 

(averla indicata del 2014 è probabilmente un refuso) autorizzi la delega prevista dall’articolo 14 del 

“Contratto di Servizio”. 

 

In realtà, a sommesso avviso dello scrivente, potrebbe trattarsidi una violazione in quanto la Legge 

Regionale N. 24 del 20.08.2012 articolo 8 comma 5 prevede: 

 “I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle 

raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell’ARO, cui è 

fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto”; 

 

Peraltrola “CONVENZIONE TRA I COMUNI dell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 1 – PROVINCIA DI 

BARI -  per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, avente come finalità la 

gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti ed annessi, approvata con Delibera di Consiglio Comunale N° 5 del 11/02/2013 che prevede 

all’articolo 11 – (OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI) al comma e), così recita: 

 “introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio 

derivante dalle raccolte differenziate con espresso divieto di delegare tale funzione al gestore 

del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell’articolo  8, comma  5, della Legge Regionale 

20/08/2012, n. 24”. 

 

Si potrebbe ritenere contra legem l’articolo 14 del “Contratto di Servizio”,nelle sue diverse 

formulazioni, per quanto esposto nei precedenti capoversi. 

 

L’articolo 14 del “Contratto di Servizio”, in entrambe le versioni,pone degli ulteriori spunti di riflessioni 

in quanto potrebbe attribuire all’aziende affidatarie del servizio di nettezza ed igiene ambientaleil ruolo 

di agenti contabili di fatto. 
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La figura degli agenti contabili sono rappresentati, per consolidata definizione, dai soggetti che hanno 

maneggio di denaro pubblico ovvero che sono incaricati della gestione di beni di proprietà dell’Ente. 

 

Il materiale rinveniente dalla raccolta differenziata è, infatti, per stessa definizione contrattuale, un 

bene di proprietà dell’Ente Comunale. 

 

Potrebbesupportare tale tesi la FAQ del Conai “In quale modo l'Accordo Quadro Anci - Conai 

garantisce alle amministrazioni comunali un ritorno economico?: 

 ….omissis “Tali corrispettivi vengono fatturati dal soggetto convenzionato. In caso di delega 

quindi sarà il soggetto delegato, non il Comune, a incassare i corrispettivi. Nel caso, quindi, in 

cui un Comune scelga di rilasciare la delega ad un soggetto terzo per la sottoscrizione delle 

convenzioni, deve essere consapevole che è il soggetto terzo ad incassare i corrispettivi, proprio 

in virtù di tale delega. Il Comune può mettere in atto quanto ritiene necessario per verificare 

periodicamente l’ammontare dei corrispettivi incassati dal soggetto delegato, tenendone conto, 

poi, nelle relazioni contrattuali con lo stesso.” 

(link disponibile nell’Allegato 2). 

 

L’articolo 93 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 al comma 2 si esprime puntualmente:  

“Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato 

della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti 

agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti 

secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.” 

 

Tale tesi può essere suffragata dalla Deliberazione 19/2013/PAR della Corte dei Conti - SEZIONE 

REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO - nell’adunanza del 9 gennaio 2013, depositata in Segreteria 

il 16/01/2013 (link disponibile nell’Allegato 3). 

 

L’articolo 223 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 al comma 1 prevede che: 

 “L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla 

verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli 

altri agenti contabili di cui all'articolo 233”. 

 

Si potrebbe ritenere che tale adempimento è orientato a riscontrare la correttezza di svolgimento delle 

procedure contabili previste, in termini di regolarità dell’aggiornamento, di scritture eseguite, di 

corrispondenza dell’operatività con la normativa ma altresì ad accertare la coincidenza tra la giacenza 

di diritto (risultante dalle scritture registrate) con la giacenza di fatto (risultante dalla verifica materiale 

del denaro, dei valori e dei beni presenti). 

 

Le Verifiche di cassa pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione “Controlli e rilievi 

sull’Amministrazione” effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Terlizzi sembrano 

non indicare nulla per quanto concerne l’articolo 223 del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267 al comma 1 in 

precedenza menzionato. 
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Inoltre la posizione di agente contabile di fatto potrebbe implicare anche una diversa responsabilità, 

infatti il mancato versamento degli emolumenti provenienti dalla raccolta differenziata potrebbe 

presupporre il reato di appropriazione indebita, specificatamente il reato di peculato per quanto 

previsto dall'art. 314 del codice penale, in virtù del quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 

denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 

 

COMUNICAZIONI 

 
Comunica il proprio numero telefonico 347 3000056, la propria casella di posta elettronica: 

gcoviello56@gmail.com e quella certificata: giuseppecoviello@legalmail.it 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento possa essere ritenuto necessario. 

AUSPICA 

L’intervento, se ritenuto opportuno, nel merito di quanto esposto degli Enti sovraordinati al Comune di 

Terlizzi per i poteri loro attribuiti dalla vigente normativa. 

L’eventuale comunicazione, se ritenuta necessaria, nel merito di quanto esposto ad altri Enti 

sovraordinati al Comune di Terlizzi competenti per materia. 

Il sottoscritto Coviello Giuseppe, nato a Bari il 28.03.1956 e residente in 70038 Terlizzi (BA) in Via 

Sarcone, 98 nel ringraziare per la cortese attenzione, porge distinti saluti. 

Terlizzi 07/02/2016                                                              Coviello Giuseppe 
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