
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  51 /  2021 di Registro Generale 

Oggetto:  Variazione  al  bilancio  di  previsione ai  sensi  dell'art.  175,  comma 2 del  D.Lgs.vo
267/2000. Realizzazione lavori WTE Gioia Tauro, località Cicerna. 

L’anno 2021 il  giorno cinque del mese di Agosto alle ore 18:10 e seguenti,  nella sede Palazzo
Corrado Alvaro -Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con
l’assistenza e partecipazione del Segretario Generale Avv. Umberto Nucara, si è riunito il Consiglio
Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe X

 Vicesindaco Neri Armando X

 Ceratti Pasquale X

 Conia Michele

 Fuda Salvatore X

 Lizzi Rudi X

 Mantegna Domenico X

 Marino Giuseppe

 Minicuci Antonino X

 Quartuccio Filippo X

 Ranuccio Giuseppe

 Romeo Domenico X

 Versace Carmelo X

 Zampogna Giuseppe X

 Zimbalatti Antonino X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 10

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, 

recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” di 

disciplina delle funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso  che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città 

Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad 

essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni 

del Sindaco Metropolitano;

Vista la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170 del TUEL 267/2000 ; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 14 del 26 maggio 2021 “Adozione schema di 

Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.”

Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 59 del 10 giugno 2021, avente ad oggetto 

“Piano esecutivo di gestione integrato 2021/2023”

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 08/07/2021, avente ad oggetto: 

“Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020”

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del 21/07/2021 avente come  oggetto 

“Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi  dell’art.  193  del  D.lgs  n. 

267/2000”;

Premesso che:

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (OCDPC) n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), è stata sancita la cessazione dello 

stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale 

Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli 

interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della 

medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;

- nell’immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la Legge regionale 12 aprile 2013, 

n. 18, recante “Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria 

delle competenze regionali e strumenti operativi” che, con le successive modificazioni ed 

integrazioni, ha  dettato  la  disciplina  transitoria  delle  competenze  regionali  nelle  more  del 

definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e, quindi, dei Comuni quali soggetti 

competenti nell’organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti; pertanto, sino al 



subentro dei  Comuni,  i  rapporti  contrattuali  con  gli  operatori  economici  gestori  degli 

impianti di trattamento rifiuti sono stati intrattenuti dalla Regione;

- in attuazione della predetta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale n. 14/2014 

“Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”, che all’art. 4 individua la 

Comunità d’Ambito quale ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi 

dell’art. 3-bis,  comma  1-bis,  del  D.L.  138/2011  e  se  ne  prevede  la  costituzione  attraverso  la 

sottoscrizione di una convenzione di cui all’art. 30 D. Lgs. 267/2000;

- la succitata Convenzione stabilisce in particolare all’art 12 che, “Raggiunta la piena operatività, 

la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del 

rispettivo ATO, i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano  stati 

affidati dalla Regione in attuazione dell’art.1 della legge regionale 12 aprile 2013 n.18”;

- con DGR n. 580 del 26-11-2018, sono stati approvati gli schemi per l’autorizzazione agli ATO per 

l’uso degli impianti di trattamento rifiuti regionali; in particolare, con l’atto n. 435940 del 21-12-

2018, la Comunità d’Ambito di Reggio Calabria (oggi Città Metropolitana di Reggio Calabria) è 

stata autorizzata all’utilizzo degli impianti presenti nella omonima provincia (piattaforme  di 

trattamento  meccanico-biologico  di  Gioia  Tauro,  Reggio  Calabria  e  Siderno  ed impianto di 

termovalorizzazione di Gioia Tauro);

- nello specifico, per effetto della L.R. n.11/2019 è stato inserito nella legge regionale n. 14/2014 

l’art. 4-bis 3. in cui è precisato: “Per l’ATO relativo al territorio della provincia di Reggio Calabria, 

le funzioni della Comunità d’ambito di cui  all’art.  4 sono attribuite alla Città metropolitana di 

Reggio Calabria”;

- con decorrenza 1° gennaio 2020, la Comunità d’Ambito di Reggio Calabria (oggi Città 

Metropolitana di Reggio Calabria) è titolare dei contratti  di gestione degli impianti pubblici di 

trattamento ricadenti nell’omonima provincia;

Considerato che:

- con DGR n.497 del 6/12/2016, la Regione Calabria ha approvato il piano regionale rifiuti,che tra 

l’altro, tra i propri obiettivi fissa, al fine di garantire l’autonomia di ogni singolo ATO, il 

completamento della dotazione impiantistica regionale;

- con il Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 (2017POAMBIENFSC) al Sottopiano 3 

“Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti” sono stati ammessi a finanziamento alcuni 

interventi nelle regioni Calabria e Sicilia (interventi programmati di  cui  alla  Delibera  CIPE 

55/2016), tra i quali la “Realizzazione dei lavori di riefficientamento funzionale degli impianti di 

traflamento dei rifiuti urbani della Provincia di Reggio Calabria. Impianto di Gioia Tauro – 

Interventi  vari di completamento, adeguamento normativo e infrastruflurale dell’esistente 

piattaforma WTE”;



- la Regione Calabria ha richiesto l’incremento di finanziamento per l’intervento di “Realizzazione 

dei lavori di riefficientamento funzionale  degli  impianti  di  trattamento dei  rifiuti  urbani  della 

Provincia di Reggio Calabria. Impianto di Gioia Tauro – Interventi vari di completamento, 

adeguamento normativo e infrastrutturale dell’esistente piattaforma WTE” in località Cicerna già 

programmato, utilizzando le risorse destinate all'intervento denominato “Realizzazione dei lavori 

di riefficientamento funzionale degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani della Provincia di 

Reggio Calabria. Impianto di Siderno” in località San Leo (importo programmato pari ad € 

6.100.000,00), stralciato in quanto ha trovato copertura nel “Patto per lo sviluppo della Regione 

Calabria – linea Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento 

strategiche per il territorio”, in considerazione della necessità di eseguire con urgenza le attività di 

riefficientamento;

Rilevato che:

- nel corso del 2020, al fine del scongiurare la sospensione dei conferimenti al termovalorizzatore, a 

causa dell’inoperabilità della linea 1 dello stesso, la Regione Calabria ha attuato degli interventi di 

somma urgenza per un valore complessivo di € 3.300.000,00;

- la somma disponibile del finanziamento suddetto per gli anni 2021 e 2022, allo stato attuale è pari 

a € 7.700.000,00;

Tenuto conto che:

- a seguito di numerosi incontri tenutisi tra la Regione Calabria e la Città Metropolitana di Reggio 

Calabria  finalizzati  in  particolare  all’avvio  delle  procedure  necessarie  per  la  realizzazione  del 

suddetto intervento è emersa la necessità di trasferire le risorse economiche necessarie date dal 

finanziamento previsto nell’ambito della Delibera CIPE n. 55/2016;

- la Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata, pertanto, individuata quale soggetto attuatore 

del suddetto intervento,

-il trasferimento delle somme attualmente disponibili consentirà di realizzare i sopraccitati 

interventi necessari a garantire l'efficienza degli impianti in oggetto nel periodo di affidamento 

della gara che sarà indetta dalla Città Metropolitana nel rispetto del progetto complessivo 

trasmesso alla stessa nel mese di aprile 2020 e secondo stralci funzionali;

- il complesso degli interventi sarà suddiviso nel biennio 2021-2022 secondo la seguente 

ripartizione:

Anno Utilizzo

2021 € 6.500.000,00

2022 € 1.200.000,00



- con nota prot. in ingresso n. 43051 del 15/06/2021, la Regione Calabria ha trasmesso lo schema 

della  convenzione  per  il  finanziamento  dell’intervento  di  realizzazione  dei  lavori  di 

riefficientamento funzionale  degli  impianti  di  trattamento dei  rifiuti  urbani  della  provincia di 

Reggio Calabria, impianto di Gioia Tauro – interventi vari di completamento, adeguamento 

normativo e infrastrutturale dell’esistente piattaforma WTE in località Cicerna per un importo 

complessivo di € 7.700.000,00 per la sua approvazione;

Considerato che:

-con Delibera del Sindaco Metropolitano n. 69 del 22/06/2021 si è proceduto all’approvazione dello 

schema di convenzione tra la Regione Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in 

rappresentanza dell’ATO RC, volto a disciplinare i  rapporti  tra la Regione Calabria e la Città 

Metropolitana di RC e a delineare la procedura per il finanziamento ai fini dell’attuazione degli 

interventi vari di completamento, adeguamento normativo e infrastrutturale dell’esistente 

piattaforma WTE in località Cicerna;

- con la sottoscrizione della Convenzione in oggetto, tra la Regione Calabria e la Città 

Metropolitana di Reggio Calabria in rappresentanza dell’ATO RC, quest’ultima assume la qualità 

di soggetto attuatore dell’operazione e, pertanto, è tenuta al rispetto degli obblighi dallo stesso 

discendenti, impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti onde consentire la sua 

realizzazione a norma delle vigenti Leggi e disposizioni in materia di pubblici appalti di lavori, 

servizi e forniture, delle norme relative ai finanziamenti ed alle modalità di gestione delle somme 

trasferite dalla Regione nell’ambito del finanziamento;

- si rende necessario provvedere all’iscrizione in Bilancio delle somme necessarie per l’attuazione 

dell’intervento sopra citato.

Ravvisata la necessità dell’adozione di una variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi 

dell'art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000, per  consentire  la  REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

RIEFFICIENTAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI  DI  TRATTAMENTO  DEI  RIFIUTI 

URBANI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. IMPIANTO DI GIOIA TAURO – 

INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO NORMATIVO E 

INFRASTRUTTURALE DELL’ESISTENTE PIATTAFORMA WTE IN LOCALITÀ CICERNA nel

rispetto dei termini indicati nella convenzione sopra citata, con l’istituzione di un nuovo capitolo 

in entrata ed il corrispondente in spesa per come di seguito esplicitato:
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O FUNZIONALE

DEGLI IMPIANTI DI
€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 1.200.000,00

TRATTAMENTO DEI



RIFIUTI URBANI 

DELLA PROVINCIA 

DI REGGIO 

CALABRIA.

IMPIANTO  DI  GIOIA 

TAURO –

INTERVENTI VARI DI 

COMPLETAMENTO, 

ADEGUAMENTO 

NORMATIVO E 

INFRASTRUTTURALE 

DELL’ESISTENTE

PIATTAFORMA WTE 

IN LOCALITÀ 

CICERNA
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Regione Calabria)

Spesa

M P

Pd 

c 1

Pd 

c 2

Pd 

c 3

Pd 

c 4

Pd 

c 5
Ca 

p
Descrizione

Stanziamento 

2021

Stanziamento di 

cassa 2021

Stanziamento 

2022

9 3 2 02 01 09
99

9
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TO 
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E

€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 1.200.000,00



INFRASTRUT 

TURALE 

DELL’ESISTE 

NTE

PIATTAFORM 

A WTE IN 

LOCALITÀ 

CICERNA

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 193 del D Lgs 267/2000.

Visti

● Il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce 

nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e, all'art. 11, comma 1, definisce i 

nuovi schemi di bilancio.

● Il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. N° 267/2000 e in particolare l'art. 175, c. 2

● Il D.Lgs. n. 165/2001 che agli art. 4 e 17 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica 

ed amministrativa.

● Lo Statuto della Città Metropolitana ed in particolare l’art. 27 che disciplina le attribuzioni 

del Sindaco Metropolitano.

● Il  nuovo Regolamento di contabilità armonizzata,  approvato con Delibera del Consiglio 

Metropolitano n. 21 del 09/05/2019.

● La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, 

di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Visto altresì il parere, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, 

formulato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 

n.267/2000, dal Dirigente del Settore 10 “Pianificazione – Ambiente – Leggi Speciali”.

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di adottare per le motivazioni in premessa  indicate,  una  variazione  al  Bilancio  di  Previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000, finalizzata alla  REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. IMPIANTO DI GIOIA TAURO

– INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO NORMATIVO E 

INFRASTRUTTURALE DELL’ESISTENTE PIATTAFORMA WTE IN LOCALITÀ CICERNA , con 



l’istituzione di un nuovo capitolo in entrata ed il corrispondente di spesa come di seguito 

esplicitato:
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RIFIUTI URBANI

DELLA PROVINCIA

DI REGGIO

CALABRIA.
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€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 1.200.000,00

ADEGUAMENTO

NORMATIVO E

INFRASTRUTTURALE

DELL’ESISTENTE

PIATTAFORMA WTE

IN LOCALITÀ

CICERNA

(Trasferimento dalla

Regione Calabria)



Spesa

M P
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9
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RIEFFICIENT 

AMENTO 

FUNZIONALE 

DEGLI

IMPIANTI DI 

TRATTAMEN 

TO DEI

RIFIUTI 

URBANI 

DELLA

PROVINCIA 

DI REGGIO 

CALABRIA.

IMPIANTO DI 

GIOIA

TAURO – 

INTERVENTI 

VARI DI 

COMPLETAM 

ENTO,

ADEGUAMEN 

TO 

NORMATIVO 

E

INFRASTRUT 

TURALE 

DELL’ESISTE 

NTE

PIATTAFORM 

A WTE IN 

LOCALITÀ 

CICERNA

€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 1.200.000,00

Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 193 del D Lgs 267/2000.

Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento garantisce il permanere di un saldo di cassa non 

negativo.

Di dare atto che, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, verrà aggiornato il D.U.P. ed il 

Piano Triennale delle OO.PP.

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente 

Ing Pietro Foti



IL CONSIGLIO METROPOLITANO

ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 7 aprile 2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata,  a firma del Dirigente del Settore 10 “Pianificazione – 

Ambiente – Leggi Speciali” ing. Pietro Foti.

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. dal Dirigente del citato Settore.

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente del Settore 4 “Servizi Finanziari, Tributi, Partecipate” Dott. Vincenzo 

Cuzzola

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

Il Sindaco chiede di votare per la proposta di deliberazione n. 58 del 28.7.2021 avente ad oggetto“Variazione 

al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.Lgs.vo 267/2000. Realizzazione lavori WTE 

Gioia Tauro, località Cicerna” e per la immediata esecutività, con il seguente esito:

Presenti: 12

Favorevoli: 12 (unanimità)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Atteso che, dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per appello nominale dai 

Sigg.ri  Consiglieri  presenti  in  aula  e  collegati  da  remoto,  la  proposta  n.  58  del  28.7.2021  avente  ad 

oggetto“Variazione  al  bilancio  di  previsione  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  2  del  D.Lgs.vo  267/2000.  

Realizzazione lavori WTE Gioia Tauro, località Cicerna” è stata approvata e dichiarata immediatamente 

esecutiva

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

Di adottare per le motivazioni in premessa  indicate,  una  variazione  al  Bilancio  di  Previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000, finalizzata alla  REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI URBANI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. IMPIANTO DI GIOIA TAURO

– INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO NORMATIVO E 

INFRASTRUTTURALE DELL’ESISTENTE PIATTAFORMA WTE IN LOCALITÀ CICERNA , con

l’istituzione di un nuovo capitolo in entrata ed il corrispondente di spesa come di seguito 

esplicitato:
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P

dc 

1

P

dc 

2

P

dc 

3

P

dc 

4

Pdc 

5
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RIEFFICIENTAMENT
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DEGLI IMPIANTI DI



TRATTAMENTO DEI
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DI REGGIO

CALABRIA.
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COMPLETAMENTO,

€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00 € 1.200.000,00

ADEGUAMENTO

NORMATIVO E

INFRASTRUTTURALE

DELL’ESISTENTE

PIATTAFORMA WTE

IN LOCALITÀ

CICERNA
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Regione Calabria)
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IMPIANTI DI 

TRATTAMEN 
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URBANI 

DELLA

PROVINCIA 

DI REGGIO 

CALABRIA.

IMPIANTO DI 

GIOIA

TAURO – 

INTERVENTI 

VARI DI 

COMPLETAM 

ENTO,

ADEGUAMEN 

TO 

NORMATIVO 

E

INFRASTRUT 

TURALE 

DELL’ESISTE 

NTE

PIATTAFORM 

A WTE IN 

LOCALITÀ 

CICERNA

€ 6.500.000,00 € 6.500.000,00
€ 1.200.000,00

Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 193 del D Lgs 267/2000.

Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento garantisce il permanere di un saldo di cassa non 

negativo.

Di dare atto che, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, verrà aggiornato il D.U.P. ed il 

Piano Triennale delle OO.PP.

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Il Sindaco Metropolitano Il Segretario Generale

Avv. Giuseppe Falcomatà Dott. Umberto Nucara

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)


