
Alla  Direzione  Generale  per  i  rifiuti  e  
l’inquinamento

Pec:

e  p.c.  All’Ufficio  Centrale  di  Bilancio 

presso il Ministero

Pec: 

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Dott. Francesco TARGIA)

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dott. Valeria CHIAROTTI)
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______________________________________________________________________________________________________
D.D. n. 169 del 24.11.2017 (CC 34094 del 01.12.2017) con il  quale si  approva l’Accordo 
attuativo  stipulato  in  data  20.11.2017  tra  il  Mistero  e  l’ANCI  -Associazione  Nazionale 
Comuni d’Italia, in attuazione di quanto previsto nel Protocollo d’intesa stipulato in data 
12.10.2017

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO:  

Con  il  provvedimento  in  oggetto  si  approva  l’Accordo  attuativo  stipulato  in  data  20 
novembre 2017 tra il Mistero e l’ANCI -Associazione Nazionale Comuni d’Italia, in attuazione di 
quanto previsto nel Protocollo d’intesa stipulato in data 12.10.2017.
Al riguardo si chiedono chiarimenti in merito:

- alle  motivazioni  per  le  quali  non  si  è  sottoposto  al  controllo  di  legittimità  il  citato 
Protocollo d’intesa del 12.10.2017 che appare prodromico all’Accordo in esame;

- all’oggetto dell’Accordo attuativo che all’art. 3 appare generico nel suo contenuto, quindi 
in contrasto con i principi di cui all’art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, secondo 
cui  i  contratti  devono  avere  termini  e  durata  certi,  infatti,  al  citato  art.  3  “oggetto 
dell’accordo e POD” si fa rinvio ad un Piano operativo di dettaglio – POD nell’ambito del 
quale saranno descritte analiticamente le azioni e le iniziative che si intendono svolgere e/o 
adottare.  POD  che  sarà  presentato  da  parte  dell’ANCI  entro  30  gg.  dalla  data  di 
comunicazione dell’avvenuta acquisizione di efficacia dell’Accordo medesimo.

Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli  
atti.
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