
 
Comune di Foggia 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 35   del   Registro   del   12/03/2018 

 
Oggetto : APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 E 21, DEL D.L.  

n.179/2012, CONVERTITO IN LEGGE n.221/2012. 

 

 
L’anno 2018, il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 13.00 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO LANDELLA dott. Franco con 

l’intervento dei Signori Assessori: 
  

LANDELLA dott. Franco SINDACO SI 

ROBERTO ins. Erminia Vice-Sindaco SI 

AMORESE dott. Claudio Assessore SI 

BOVE avv. Antonio Assessore SI 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

D'EMILIO dott. Francesco Rocco  Assessore NO 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore SI 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore SI 

MORESE dott. Francesco Assessore SI 

TUCCI avv. Annarita Assessore SI 

   

   

   

   

   

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio. 

 



 

APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 E 21, DEL D.L.  n.179/2012, 

CONVERTITO IN LEGGE n.221/2012. 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESO CHE a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 20 luglio 2012 che ha 

sancito l'incostituzionalità dell'art.4 del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni 

con Legge n. 148 del 14 settembre 2011, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, la disciplina applicabile è attualmente quella dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 

18 ottobre 2012, convertito con Legge n.221/2012; 

RILEVATO l’art.34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, il quale dispone 

che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della 

disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata 

informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di 

apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e 

che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 

indicando le compensazioni economiche se previste”; 

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta norma è stata effettuata una 

ricognizione sullo stato dei servizi pubblici e sulla base di quest’ultima elaborata la relazione di cui 

ai dispositivi di norma vigenti; 

CONSIDERATO:  

- che la gestione diretta delle competenze di cui all’allegata relazione, preso atto delle criticità 

finanziarie dell’Ente e il sempre più incidente taglio di trasferimenti agli Enti Locali, comporta per il 

Comune il farsi carico di esigenze, a volte complesse, sia nel campo dell’organizzazione e della 

gestione amministrativa, sia in quello della ricerca di necessarie risorse per garantire il 

finanziamento delle spese gestionali nonché un’adeguata organizzazione e dotazione strutturale ed 

innovazione tecnologica degli stessi, determinandosi una non ottimale qualità dei servizi; 

- che un assetto organizzativo unitario e stabile da assicurarsi mediante l’affidamento a soggetti 

esterni scelti mediante procedure di evidenza pubblica, determinerebbe la continuità nell’erogazione 

del servizio, con ricadute positive sulla qualità dello stesso nonché l’economicità dell’azione 

amministrativa; 

RITENUTO emergere la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento; 

RAVVISATA la necessità di adempiere alle previsioni del succitato art. 34, comma 20, del D.L. 

179/2012, convertito in legge 229/2012, al fine di avviare la procedura per gli affidamenti; 

VISTA l’allegata Relazione istruttoria ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in L. 

229/2012;  

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla sua approvazione ed alla sua successiva 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, come da disposizione di legge; 

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 



VISTI i pareri  di regolarità tecnica e contabile espressi sulla relativa proposta di deliberazione dal 

responsabile del servizio e dal dirigente del servizio economico-finanziario, ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. n.267/2000; 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

2. di approvare la relazione D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 34, commi 20 e 27, convertito in L. 

17/12/2012, n. 221 che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare mandato al Segretario Generale alla pubblicazione della stessa conformemente a quanto 

disposto dal dettato normativo di cui all’art.34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in 

Legge 221/2012; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione all’area finanziaria per la sua inclusione nella 

documentazione costituente il bilancio di previsione dell’Ente; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Lavori Pubblici per la inclusione negli atti di 

programmazione di cui alle proprie competenze. 

 

Attesa l’urgenza di provvedere al fine di rendere operativo quanto disposto con il presente 

provvedimento; 

 

Con separata ed unanime votazione; 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

 

SINDACO SEGRETARIO GENERALE 

  

LANDELLA dott. Franco GUADAGNO dott. Maurizio 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal  ______________________________

     

per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 

    

 

 

              La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________________ 

 

ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 


