COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufflcio Gestione Rifiuti

Determina Area Tecnica

n. 114

del 08 luglio

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE N.] ~

CUP : B99FI8000100004

2020

f 'D -07-'- ~ lo
del

CIG: 7621065DC7
CIG: 817957707 A

OGGETTO: Impegno spesa per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di
igiene urbana.- mese di giugno/2020( Periodo 01-06-2020 - 30.06-2020 ).

setto del Territorio

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
\

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Ecologia ed Ambiente
Ufficio Gestione Rifiuti
Prot./AT. 795

Li 08/07/2020
AI Resp.le dell'Area Assetto del Territorio
SEDE

OGGETTO:lmpegno spesa per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di
igiene urbana.- mese di giugno/2020( Periodo 01-06-2020 - 30.06-2020 ).
Il Sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per
l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento come da Detennina Dirigenziale n. 18 del 14-02-2011 :
DATO ATTO che ai fmi dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di
cui alla vigente nonnativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla
nonnative anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla
nonnativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.
Che a seguito di esperimento di gara a procedura aperta ai sensi del' art. 60 del D.L.vo 50/2016 e
ss.mm.ii., con detennina n. 05 del 18/01/2020 del registro generale (detennina n. 212 del 19112/2019 del
registro particolare) si sono aggiudicati i servizi di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e
trasporto allo smalti mento dei R.S.U. differenziati ed indifferenziati ed altri servizi di igiene urbana
all'Impresa Ecologica di Busso S. srl;
Visto il nuovo contratto d'appalto Rep. 1780 del 10.02.2020;
Che con Detennina n. 268 del 08/05/2020 del registro generale ( detennina n. 67 del 27/04/2020 del
registro particolare) si è approvato il nuovo quadro economico e l'impegno somme del servizio in
oggetto;
Considerato che il contratto di servizio Rep. 1696 del 06/05/08 registrato a Ragusa il 09/05/08 al nO
1370 serie 3 stipulato fra l'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.a. ed il Comune di Monterosso Almo per la
gestione integrata dei rifiuti recependo la modifica apportata all'art. 13, giusta delibera G.M. nO 213 del
13/1212008, autorizza questo Comune alla corresponsione diretta all'Impresa Ecologica dei corrispettivi
mensili per il costo del servizio;
Dato atto che il conferimento della frazione secca indifferenziata e umida nonché del vetro (C.E.R.
200102 150107) negli impianti dedicati comporta un costo aggiuntivo per il mese di Giugno di € . 7.000,00
IVA compresa e .€ 5291,00 IVA compresa per conferimento rifiuti urbani indifferenziati presso impianto
"SICULA TRASPORTI" nei mesi di Maggio e Giugno;
VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in
caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio
dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";

VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D .Lgs. 118/20 Il), per cui, in forza dell'allegato
l al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva
viene a scadenza";
DATO ATTO, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio,
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun
programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti;
Ritenuto quindi necessario doversi procedere all'impegno della somma di €. 53.739,06
(cinquantatremilasettecentotrentanove/06Euro) IVA compresa di cui €. 41.448,06 IVA compresa
occorrenti per l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione e €. 7.000,00 per il conferimento frazione secca indifferenziata e umida, per conferimento
vetro (C.E.R. 200102 e 150107) nel mese di Giugno /2020 negli impianti dedicati e €. 5291,00 IVA
compresa per conferimento rifiuti urbani indifferenziati presso impianto "SICULA TRASPORTI" nei mesi
di Maggio e Giugno;
Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;
PROPONE

Di
impegnare
la
somma
complessiva
di
€.
53.739,06
(cinquantatremilasettecentotrentanove/06Euro) IV A compresa di cui €. 41.448,06 IVA compresa
occorrenti per l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U., disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione e €. 7.000,00 IVA compresa per il conferimento frazione secca indifferenziata e umida, per
conferimento vetro (C.E.R. 200102 e 150107) nel mese di Giugno/2020 negli impianti dedicati e €.
5.291,00 IVA compresa per conferimento rifiuti urbani indifferenziati presso impianto "SICULA
TRASPORTI" nei mesi di Maggio e Giugno;

Di dare atto che con successivo provvedimento sarà quantificato l'importo totale in entrata
derivante dai corrispettivi del CONAI per le frazioni merceologiche plastica, carta e cartone e vetro
provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta".
Il Responsabi
(Dott. Anal.

Giaquinta)

Il Sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Responsabile dell' Area Assetto del Territorio

VISTA la superiore proposta del Responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 23/06/20 Il n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in
caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio
dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";
VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato
l al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva
viene a scadenza";
DATO ATTO, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio,
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun
programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti;
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura
ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di
cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative
anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente,
relativa alla prevenzione della corruzione.
Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12-07-2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di questa Area Asseto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

DETERMINA
I)-Impegnare la somma €. 53.739,06 (cinquantatremilasettecentotrentanove/06Euro) IV A compresa di
cui:
€. 41.448,06 IVA compresa occorrenti per canone mensile servizi di raccolta e trasporto R.S.U.,

disinfezione, disinfestazione, derattizzazione al Cap. 5800
€. 7.000,00 IVA compresa per il conferimento frazione secca indifferenziata e umida e per
conferimento vetro (C.E.R. 200102 e 150107) nel mese di Giugno /2020 e negli impianti dedicati;
€. 5.291,00 IVA compresa per conferimento rifiuti urbani indifferenziati (l3Viaggi auto
compattatore) presso impianto "SICULA TRASPORTI" nei mesi di Maggio e Giugno, al Cap. 5821;
2) - Dare atto che con successivo provvedimento sarà quantificato l'importo totale in entrata derivante dai
corrispettivi del CONAl per le frazioni merceologiche plastica, carta e cartone e vetro provenienti dalla
raccolta differenziata con il metodo del "Porta a Porta".
3)- Dare atto che è stato effettuato ai sensi delI'Art. 9 co. lettera a) n. 2 del D.L. 78/2000, convertito in
legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità
della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanzi amento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
4)- Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000.
5)- Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente deHa documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1
del D.L.gs 50/2016.

IL RESP .LE D~' AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
\ Geom. Mariano Farina)
~

{ l{~

PIG;plg;
ImpRSUGiugno 2020

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa.

IL RESP.LE.~L' AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

A

eo . Mariano Farina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
***********************************************************••• *******

Allegato all'atto 114 del 08-07-2020
Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)
DET,U,T.C. 114 del 08-07-2020
Immed, Eseguibile/Esecutiva

impegno spesa raccolta r.s.u. mese di giugno 2020

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n, 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 5800 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi
Denominato SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA AL NETIO DEL 15% SPAZZ.STRADE
ha le seguenti disponibilita':

A1
IA2
lA
IB
IB1
iC
iD
lE

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 09-07-2020
Stanzia mento Assestato
Impegni di spesa al 09-07-2020
Proposte di impegno assunte al 09-07-2020
Disponibilita' (A - B - B1)
Impegno 256/2020 del presente atto
Disponibilita' residua al 09-07-2020 (C - D)

+

=
-

=
-

=

Capitolo
329.699,78
0,00
329.699,78
201.693,18
0,00
128.006,60
41.448,06
86.558,54

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,ODi
41.448,06
D,OD

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile. la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si sprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABIL

, li 09-07-2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
**************************** •• ************************ ***************

Allegato all'atto 114 del 08-07-2020
Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)
I Impegno spesa per conf in discarica indiff.. umido,e vetro mese di

DET.UTC. 114 del 08-07-2020
Immed. Eseguibile/Esecutiva

giugno 2020

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n, 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 5821 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi
Denominato DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE
ha le seguenti disponibilita":

Capitolo
80,000,00
0,00
80.000,00
64.691,58
0,00
15.308,42
7.000,00
8.308,42

--c-..............

A1
A2
A
8
81
C
D
E

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 09-07-2020
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 09-07-2020
Proposte di impegno assunte al 09-07-2020
Disponibilita" (A - 8 - 81)
Impeqno 257/2020 del presente atto
Disponibilita' residua al 09-07-2020 (C - D)

+

=
-

:

=

-

=

Intervento
0,00
0,00

O,OO!

o,ooi
O,OOi
O,OO!
7.000,00
0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSAB

'""

EL SERVIZIO FINANZIARIO)

"Accertata la regolarita" tecnica delratto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

,.;;C:;:';!I:

((

-------------------- -- ------------------------------------

Parere sulla regolarita' tecnica

{,;:.~/;;?
,-.-"""-

/

l. ':,:,

.'

j '

0 1

I ~\. .

ESP

EL SERVIZIO)

--- ------- - 

.

~~.:<:l':~ Ci~' ::
'Si~~---::'

'r

, li 09-07 -2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.~a:00177300886

*.**********••*.************•• ***************.**************.***.****

Allegato all'atto 114 del 08-07-2020
Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153· Comma 5· Decreto Legislativo n,267/2000)
impegno spesa conf, indiff. impianto sicula trasporti mesi di maggio e
giugno 2020

DET.U.T.C. 114 del 08·07-2020
Immed, Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 5821 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.03-1.03.02.15.005) Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifi
Denominato DISCARICA COMPRENSORIALE CAVA DEI MODICANI-SPESE DI GESTIONE
ha le seguenti disponibilita':
lA 1~-Stal1ziamento di bilancio
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 09-07 -2020
Stanzia mento Assestato
A
Impegni di spesa al 09-07-2020
8
81 Proposte di impegno assunte al 09-07-2020
Disponibilita' (A - B - B1)
C
Impegno 258/2020 del presente atto
D
Disponibilita' residua al 09-07-2020 (C  D)
E

Capitolo
80.000,00
0,00
80.000,00
71,691,58
0,00
8.308,42
5.291,00
3.017,42

+

=
-

=
-

=

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.291,00
0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSAB

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell' atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
IL

DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

ESP

DEL SERVIZIO)
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, li 09-07-2020

