
                      

                      

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

Registro di Settore n.ro  58  del  17/02/2016 
Num. Prop.  223 

OGGETTO : 
Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani Società CISA s.p.a. di Massafra - IMPEGNO DI
SPESA -  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            VISTO  il Decreto del ministero dell' Interno del 28.10.2015 che ha stabilito che per
l' anno 2016 è differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per cui si
applica la disciplina dell' art. 163-comma 1 e 3 .- D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 15632 del 05.10.2015, con il quale, ai sensi dell' art.50  del
Dlgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore Tecnico Area  
1^; 

DATO ATTO che in seguito all' introduzione, normata dalla Legge 190/2014, del nuovo sistema di
versamento  dell' IVA  per  gli  enti  pubblici  meglio  conosciuto  con  il  nome  di  split  payment,  il  fornitore
riceverà  il  corrispettivo  al  netto  dell' IVA  che  verrà  versata  all' erario  direttamente  dall' ente,  secondo
modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell' economia e delle Finanze;
PREMESSO:

· che questo Comune conferisce i rifiuti urbani presso la discarica  controllata  CISA di Massafra,
giusta  ordinanza  del  Commissario  Delegato  per  l' emergenza  ambientale  della  Regione  Puglia   datata
6/3/2001; 

· che detto conferimento è effettuato, senza soluzione alcuna di continuità;
VISTA la determina n. 474/F del 06.09.2011 alla narrativa della quale si rimanda in ordine agli

eventi  che  cronologicamente  hanno  portato  alla  definizione  della  tariffa  per  il  conferimento,  presso
l' impianto  CISA  s.p.a.,  dei  rifiuti  prodotti  dal  Bacino  TA/1  al  quale  appartiene  anche  il  Comune  di
Mottola;

VISTA la nota fax del 28.03.2013 con la quale la CISA s.p.a  ha comunicato che:”in riscontro
al  verbale  di  Assemblea  ATO  TA/1  del  12.01.2012…sulla  scorta  delle  scelte  effettuate  ed  in
aderenza a quanto convenuto in tale sede …applicheremo la tariffa di € 104,59 oltre iva al  10%
ed ecotassa come per legge per il conferimento presso l' impianto CISA s.p.a. di C/da Console dei
rifiuti prodotti dal Bacino TA/1. Tale tariffa sarà applicata nelle more della predisposizione di un
definitivo piano di conferimento del CDR derivante dal trattamento dei RSU ed assimilati prodotti

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1 Atto n.ro 58 del 17/02/2016 - Pagina 1 di 3

Determina n. 175 del 18/02/2016

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 175 del 18/02/2016 - Pagina 1 di 5



dal  Bacino  TA/1  e  fino  a  quando  non  ci  sarà  ufficialmente  pervenuta  formale  indicazione  dalle
autorità competenti della sua applicazione e delle successive disposizioni in merito”;

VISTA  la  nota  pervenuta  in  data  22.04.2013  al  n.  6357  di  prot.  con  la  quale  la  Citta'  di
Massafra ha comunicato l' aggiornamento ISTAT della tariffa per il conferimento RSU da riconoscere alla
CISA s.p.a  ;  DATO  atto  che  al costo  di conferimento  aggiornato  €  117,41  a  t.  va  aggiunto  il  costo
dell' ecotassa di € 7,5 a t. oltre IVA al 10% sul quantitativo degli scarti provenienti dall' impianto;

RITENUTO pertanto assumere impegno di spesa  di  € 730.000 di cui 66.363,63 per IVA  al
10% con imputazione  sul cap.  1268: “trasporto  e  utilizzo  discarica  controllata”, del  corrente  Bilancio
necessari  per  la  copertura  finanziaria  del  servizio  in  parola  dall' 01.01  e  fino  all' esaurimento  delle
disponibilità  finanziarie.   CONSIDERATO che la spesa  non è soggetta alla  disciplina dell' art. 163 –
comma 1° e 3° - del D. Lgs. 267/2000;

VISTO Il DURC ON LINE  n. Prot. INAIL 1354385  richiesto  in data  26.10.2015  scadenza
validità 23.02.2016;

VISTO l' art. 183 e l' art. 151, comma  4 del D.Lgs n° 267 del 18-08-2000;

VISTO l' art. 29 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. di assumere  impegno di spesa di  €  730.000 di cui €  66.363,63 per IVA al 10% in favore della

Società CISA  s.p.a.,  con sede  in Massafra,  alla  C/da.  Forc  S.  Sergio.,  per  conferimento  dei
rifiuti,  dando  atto  che  al costo  di conferimento  aggiornato  €  117,41  a  t.  va  aggiunto  il  costo
dell' ecotassa di € 7,5 a t. oltre IVA al 10% sul quantitativo degli scarti provenienti dall' impianto,
per fronteggiare il servizio fino all' esaurimento del fondo, nel rispetto delle modalità  previste  dal
principio applicato della contabilità finanziaria  di cui all' allegato  n.  4.2  del D.  Lgs.  118/2011  e
successive modificazioni e che l' esigibilità della medesima è da imputare al 31.12.2016 (esercizio
in cui l' obbligazione viene a scadenza);

3. di imputare  la  complessiva  spesa  di €  730.000,00-  (euro  settecentotrentamila/00),   di  cui  €  
66.363,63 per IVA al  10%   sul CAP. 1268  del  corrente Bilancio in corso di formazione,  in
favore  della  Società  CISA  s.p.a.  per  l' espletamento  del  servizio  in  parola  dal  01.01  e  fino
all' esaurimento del fondo;

4. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all' attribuzione dei corrispettivi di cui al presente
atto in conformità all' art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

5. di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità
e  correttezza dell' azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.  Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni;

6. di dare  atto  che  per  la  tracciabilità  dei flussi finanziari (Art.3,  legge  13  agosto  2010,  n.136  e
s.m.i.)  il CIG è il seguente:
CIG: Z7F1875545-
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Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 17/02/2016 

IL DIRIGENTE  
SEBASTIO FRANCESCO 

                            
                            
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; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DERIVANTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Dati contabili:

Mottola, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

LATORRATA DOMENICA

18/02/2016

Numero REGISTRO GENERALE                  del 175 18/02/2016

.

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;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

223 10/02/201
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani Società CISA s.p.a. di Massafra - IMPEGNO DI SPESA -

IL DIRIGENTE

 Sebastio Francesco

Il 18/02/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 175 del 18/02/2016

18/02/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

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;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 175 del 18/02/2016 - Pagina 5 di 5




