COMUNE

DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE n.

491

Data

-17.07.2019-

OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI
INGOMBRANTI (CODICE CER 200307) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
IMPEGNO DI SPESA.

– ANNO 2019.

–CHILIVANI AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI (SS)

CIG. Z00293BAA5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO 2017 nella
quale l’assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio –
manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 21.05.2019 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt.
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2;
RICHIAMATI altresì:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 07.02.2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2019 relativamente alla nota di aggiornamento del DUP triennio
2019/2021;
 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2019, relativa all’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2019/2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 146 del 27.03.2017 con la quale si era in precedenza individuato il soggetto denominato

CHILIVANI AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI (SS) presso il quale conferire la frazione dei rifiuti

ingombranti (codice cer 200307) provenienti da raccolta differenziata, a seguito della momentanea indisponibilità del soggetto
smaltitore ufficiale dei rifiuti solidi urbani denominato TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER (NU),
giusta la convenzione valida per il periodo 2016/2018, stipulata in data 11.05.2016;
CONSIDERATO che con comunicazione prot. 116/18 del 06.07.2018 da parte di Chilivani Ambiente SPA, in riferimento alla
nota RAS prot. 14898 del 04.07.2018 si informava l’amministrazione scrivente sulla temporanea impossibilità al ricevimento dei
rifiuti presso l’impianto di discarica di Coldianu a far data dal 07.07.2018;
DATO ATTO che al fine di consentire una alternativa per il conferimento delle frazioni ingombranti in oggetto dei rifiuti
provenienti dalla provincia di Nuoro è stato indicato dalla Regione Sardegna l’impianto presso la discarica di “Scala Erre” del
comune di Sassari, per cui i comuni interessati devono necessariamente attivare la procedura autorizzativa per il conferimento
a carattere temporaneo e straordinario, come da comunicazione RAS Ass.to Difesa Ambiente prot. 14898 del 04.07.2018;
DATO ATTO altresì che come da comunicazione RAS Ass.to Difesa Ambiente prot. 8958 del 23.04.2019 l’Amministrazione
provinciale di Sassari con determinazione n. 1200 del 19.04.2019 ha disposto la ripresa dei conferimenti di rifiuti da provincia
di Nuoro presso la discarica di Coldianu con decorrenza dalla data del citato provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 88 del 16.05.2019 da parte del Consorzio per la zona di sviluppo industriale Chilivani – Ozieri
con la quale si comunica che la tariffa praticata per il conferimento in discarica dei rifiuti identificati con codice
C.E.R.
20 03 07 e 20 03 03 è di 148,71 €/ton IVA esclusa, fino ad approvazione del nuovo piano finanziario da parte della R.A.S.;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 3643 del 16.07.2019 il Comune di Orune perfezionava l’iter autorizzativo al
conferimento a carattere temporaneo per lo smaltimento di rifiuti CER. 200307 per l’anno 2019 attraverso la trasmissione
alla ditta Chilivani Ambiente SPA Loc. Coldianu del MOD. 10 03;

-Nicolò Salvatore Cosseddu - servizio tecnico comunale –settore 2;

6)

di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Orune, lì _____________________

Il Dirigente/Responsabile del servizio

DATO ATTO che ad oggi permane ancora la situazione di temporaneo esaurimento delle volumetrie della discarica di
Monte Muradu a servizio della piattaforma di Tossilo, per cui i comuni interessati devono necessariamente continuare il
conferimento a carattere temporaneo e straordinario presso la discarica di Ozieri (SS) individuata dall’aggiornamento del
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti come da comunicazione RAS Ass.to Difesa Ambiente prot. 8958 del 23.04.2019;

Geom. Giuseppe Pittalis

CONSIDERATO che per quanto esposto prima, il servizio tecnico aveva provveduto a trasmettere l’accettazione delle
condizioni per il conferimento alla discarica di Ozieri della frazione dei rifiuti CER. 200.307 per l’anno 2019 e nelle more
del ripristino delle condizioni di operatività di Tossilo;
RAVVISATA la necessità di provvedere, ad impegnare le somme relative al riguardo, a favore della ditta CHILIVANI

AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI (SS), in possesso dei requisiti di legge, per lo smaltimento
della frazione ingombranti, (codice CER. 200307) che sulla base del dato storico mensile viene determinato in complessivi
€. 5.500,00 anche sull’analisi dei costi sostenuti nella frazione dell’anno precedente, dando atto che in mancanza di sviluppi
certi sul ripristino dell’operatività di Tossilo si stima il dato economico riferito all’intera annualità 2019;
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione
è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 5000 denominato “Canone annuo per l’appalto servizio Nettezza Urbana
(spazzamento, raccolta e trasporto- Prestazione di servizi ” del bilancio di previsione esercizio 2019, sufficientemente capiente;
Per quanto premesso;

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Sanna Elisa Franca

DETERMINA

...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in
cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

5000

Descrizione

Canone annuo per l’appalto servizio N.U.–(smaltimento) prestazione di servizi.

Titolo

I

Miss/Progr.

09/03

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

Z00293BAA5

Data …………………………….

CUP

Creditore

CHILIVANI AMBIENTE SPA. Z.I.R. Chilivani . 079-758736. 07014 OZIERI (SS)

Causale

Smaltimento frazione ingombranti provenienti dal servizio di igiene urbana, -PERIODO

2019

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€. 5.500,00

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Frazionabile in 12

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Sanna Elisa Franca
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

NO

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Data, ..............................................

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:

dal ............................................. al .............................................

II Responsabile del servizio
........................................................................

