Comune di ORUNE

(Prov. NUORO)

-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE

n.

490

Data 17.07.2019

OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
IMPEGNO DI SPESA.

– II SEMESTRE ANNO 2019.

-TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER (NU)

CF. 01082070911

CIG. Z52293A88C
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;
RICHIAMATO il contratto n. 01/2016 rep. in data 19.05.2016 relativo al nuovo servizio di igiene urbana stipulato con il
soggetto economico denominato CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. sede legale: Via Romagnoli, 13 -48123 Ravenna (RA)
P.I. 023656003900 (IBAN IT 4608542 13103 036000180771);
CONSIDERATO inoltre, che per
Orune è compreso nel distretto
comune è obbligato in forza del
indifferenziato ed ingombranti, dei

effetto delle attuali disposizioni regionali in materia di smaltimento dei rifiuti il comune di
facente capo all’impianto di smaltimento di Tossilo in Macomer (NU) per cui lo stesso
Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, a conferire presso il detto impianto la frazione secco
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

RAVVISATA la necessità di provvedere, ad impegnare le somme relative al secondo semestre dell’annualità 2019, a favore
della ditta TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER (NU), in possesso dei requisiti di legge, per lo
smaltimento della frazione secco indifferenziato, e ingombranti, che sulla base del dato storico mensile e dopo la verifica di
somme residue non spese, viene determinato in complessivi €. 38.000,00 anche sull’analisi dei costi sostenuti nell’anno
precedente;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 39 del 11.05.2016 relativa all’approvazione della convenzione con il soggetto smaltitore dei
rifiuti solidi urbani denominato TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER (NU).valida per il periodo
2016/2018, stipulata in data 11.05.2016;

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi della richiamata convenzione attivata in data 11.05.2016, la medesima ditta TOSSILO
SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER (NU), è il soggetto individuato anche per l’espletamento del servizio di
smaltimento della frazione umida dei rifiuti (CER 200108 RIFIUTI DA CUCINE E MENSE E CER 200201 RIFIUTI
BIODEGRADABILI) e sfalci, potature, etc. (CER 200201) provenienti da raccolta differenziata, presso i cui impianti il
comune di Orune deve conferire quindi anche la frazione umida dei rifiuti;
RICHIAMATA la comunicazione prot. 09/19 del 22.01.2019 acquisita al prot. n. 540 da parte della medesima ditta TOSSILO
SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER (NU), con la quale si informavano le amministrazioni dell’intendimento di
procedere per l’annualità 2019 alla proroga della convenzione attualmente in essere, a tutto il 31.12.2019 nelle more
dell’avviamento della nuova linea di termovalorizzazione, agli stessi patti e condizioni, per cui in adesione alla stessa
proroga si deve provvedere a determinare e impegnare l’importo necessario alla copertura del servizio di smaltimento in
oggetto per l’anno 2019;

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 Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

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

VERIFICATO che dall’analisi dei quantitativi e delle categorie dei rifiuti urbani del comune di Orune (MUD) della
precedente annualità 2018, la previsione presuntiva di spesa per lo smaltimento della frazione umida per il secondo
semestre 2019 risulta compresa all’interno dell’importo complessivo di €. 38.000,00 determinato in precedenza;
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;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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;

DETERMINA

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 Elisa Franca Sanna)
Di prendere atto della proroga tecnica fino al 31.12.2019 agli stessi
approvata con la deliberazione di G.M. n. 39 del 11.05.2016 con il
TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER (NU)
il triennio 2016/2018, nelle more dell’avviamento della nuova linea di
nuova linea di termovalorizzazione si procederà alla stipula di nuova

patti e condizioni già in essere, della convenzione
soggetto smaltitore dei rifiuti solidi urbani denominato
stipulata in data 11.05.2016 e inizialmente valida per
termovalorizzazione, significando che all’avvio della
convenzione triennale, con relativo atto deliberativo;

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

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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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

Data …………………………….

PdC finanziario

Il Responsabile del servizio finanziario
(D.ssa Elisa Franca Sanna)

Spesa non ricorr.
Z52293A88C

CUP

Creditore

TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER (NU).

Causale

Smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati provenienti dal servizio di igiene urbana, -PERIODO
LUGLIO - DICEMBRE 2019

………………………………………………
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.

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€. 38.000,00

Frazionabile in 12

NO
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

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;
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;
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:
-geom. Nicolò Salvatore Cosseddu - servizio tecnico comunale;

dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

