
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 243 REG. GEN.  

 
SERVIZIO TECNICO 

 

Determinazione n. 095 del 21 marzo 2022 

 

OGGETTO: Diminuzione dell’accertamento dell’entrata relativa alle valorizzazioni RSU annualità 2019 e 

2020 assunto in esecuzione della Determina UTC n. 95 del 20.04.2021. 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del 

D.U.P. Documento Unico di Programmazione; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex 

DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 14 gennaio 2021, con il quale viene individuato il Responsabile 

del Servizio Finanziario ed i suoi sostituti in caso di assenza; 

ATTESA la competenza del sottoscritto, derivante dal provvedimento di cui al punto precedente, ad 

assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

VISTA la Convenzione Associativa tra i comuni di Bitti, Lula ed Onanì, con la quale le Amministrazio-

ni si prefiggono di operare la gestione associata del servizio di raccolta differenziata, di trasporto e smal-

timento dei rifiuti solidi urbani nei territori dei tre comuni (approvate con apposite Delibere di Consi-

glio Comunale: Bitti – n. 44 del 19 novembre 2012; Lula – n. 22 del 21 novembre 2012; Onanì – n. 27 

del 17 novembre 2012); 

VISTA le Condizioni Generali di conferimento dei rifiuti codice CER 200101 CER 150102 e CER 

150106 provenienti da raccolta differenziata urbana e i paragrafi delle convenzioni in cui vengono stabi-

lite le modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti; 

CONSIDERATO che l’Associazione dei Comuni e direttamente il Comune Capofila dovrà provvede-

re ad emettere le fatture nei confronti dei consorzi in oggetto; 

TENUTO CONTO che l’Associazione dei Comuni deve valorizzare i corrispettivi del conferimento 

per le intere annualità 2019 e 2020; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 95 del 20 aprile 2021 con la quale si è dispo-

sto che le entrate presunte dallo smaltimento delle frazioni valorizzabili RSU per le annualità 2019 e 

2020 è pari a € 88.408,26 (euro ottantottomilaquattrocentootto/26), come da prospetto che segue: 

Pubblicato all’albo il      _____________ 

 

Rimarrà affisso fino a     _____________ 

 

n. registro pubblicazioni _____________ 



 

ANNUALITA’  ECOSANSPERATE COREPLA CORIPET COMIECO 
2019 € 3.417,24 € 35.707,20  € 7.908,85 

2020 € 3.165,91 € 8.596,39 € 1.254,21 € 8.358,45 

 con beneficio di rettificarne le quantità a consuntivo; 

VERIFICATO, sulla base delle quantità e dalle prefatture prodotte a consuntivo dalla società coopera-

tiva Ecoansperate, Corepla, Coripet e Comieco che le entrate per i corrispettivi dovuti dallo smaltimen-

to delle frazioni valorizzabili RSU per le annualità 2019 e 2020 è pari invece a € 88.139,24 (euro ottan-

tottomilacentotrentanove/24), come da prospetto che segue; 

ANNUALITA’  ECOSANSPERATE COREPLA CORIPET COMIECO 
2019 € 3.417,24 € 35.707,20  € 7.908,85 

2020 € 3.165,91 € 8.596,39 € 985,20 € 8.358,45 
 

RITENUTO pertanto per le considerazioni su esposte dover provvedere a diminuire l’importo di cui 

all’accertamento dell’entrata assunto in esecuzione della determina n. 95 del 20.04.2021 a valere sul Ca-

pitolo di Bilancio seguente: Risorsa 316, Capitolo 458, Articolo 99 denominato “PROVENTI DA RE-

CUPERO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA” Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 200, per 

la somma pari ad € 269,02 dovuta al minor trasferimento dal consorzio CORIPET per il 2020, come da 

prospetto di seguito indicato: 

Capitolo 
PEG 

accertamento tipologia categoria titolo bilancio in conto Importo € 

316/458/99 237 100 0200 3 2021 895,20 
 

RITENUTO altresì dover confermare le somme di cui all’accertamento delle entrate n. 236, 238, 239 

assunti in esecuzione della determina n. 95 del 20.04.2021 a valere sul Capitolo di Bilancio seguente: Ri-

sorsa 316, Capitolo 458, Articolo 99 denominato “PROVENTI DA RECUPERO RIFIUTI E RAC-

COLTA DIFFERENZIATA” Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria0200, per le somme derivanti allo 

smaltimento delle frazioni valorizzabili RSU per le annualità 2019 e 2020 e trasferite dai consorzi CO-

REPLA, COMIECO e da EcoSansperate come da prospetto di seguito indicato: 

Capitolo PEG accertamento tipologia categoria titolo bilancio in conto Importo € 

316/458/99 236 100 200 3 2021 64.303,59 

316/458/99 238 100 200 3 2021 16.267,30 

316/458/99 239 100 200 3 2021 6.583,15 
 

CONSIDERATO che le somme ricevute saranno ripartite proporzionalmente tra i comuni 

dell’Associazione; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento 

e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri 

favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti 

Responsabili; 

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; 

DETERMINA 

1. di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

2. di rettificare l’importo di cui all’accertamento dell’entrata n. 237 assunto in esecuzione della deter-

mina n. 95 del 20.04.2021 a valere sul Capitolo di Bilancio seguente: Risorsa 316, Capitolo 458, Ar-

ticolo 99 denominato “PROVENTI DA RECUPERO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFEREN-

ZIATA” Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 0200, per la somma pari ad € 269,02 dovuta al minor 

trasferimento dal consorzio CORIPET per il 2020, come da prospetto di seguito indicato: 

Capitolo 
PEG 

accertamento tipologia categoria titolo bilancio in conto Importo € 

316/458/99 237 100 0200 3 2021 985,20 
 

3. confermare le somme di cui agli accertamenti n. 236, 238, 239 assunti in esecuzione della determi-

na n. 95 del 20.04.2021 a valere sul Capitolo di Bilancio seguente: Risorsa 316, Capitolo 458, Artico-

lo 99 denominato “PROVENTI DA RECUPERO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA” 

Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 200, per le somme derivanti allo smaltimento delle frazioni valo-

rizzabili RSU per le annualità 2019 e 2020 e trasferite dai consorzi COREPLA, COMIECO e da 

EcoSansperate come da prospetto di seguito indicato: 

Capitolo PEG accertamento tipologia categoria titolo bilancio in conto Importo € 

316/458/99 236 100 200 3 2021 64.303,59 

316/458/99 238 100 200 3 2021 16.267,30 

316/458/99 239 100 200 3 2021 6.583,15 
 

4. 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 or-

dine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è re-

so unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre all’accertamento di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situa-

zione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo con-

tabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 

di regolarità contabile; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

l’Ing. Eugenio Tucconi; 

8. di trasmettere il presente provvedimento: 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale; 



• va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

• va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Settore Segreteria. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Eugenio Tucconi)       (Ing. Eugenio Tucconi) 

 
 
 
 

Si attesta, ai sensi dell’art. 184, comma 4, 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: 

Capitolo PEG accertamento tipologia categoria titolo bilancio in conto Importo € 

316/458/99 236 100 0200 3 2021 64.303,59 

316/458/99 237 100 0200 3 2021 985,20 

316/458/99 238 100 0200 3 2021 16.267,30 

316/458/99 239 100 0200 3 2021 6.583,15 
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. 

Il Resp. Del Serv. Finanziario 
f.to Dott.ssa Maria Debora Cosseddu 

 
 

Addì 22.03.2022______________________ 

 
 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, 
la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 
 

Il Responsabile del Servizio 
(                                       ) 

 

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi a partire dal giorno ___________       
   

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 

 
_____________________

_ 

 
Si attesta che la presente è copia conforme all’originale. 
Addì                      Il Responsabile del Procedimento 
                         (                                                  ) 
copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 
[x] Sindaco  
[x] Servizio Tecnico 
[x] Servizio Ragioneria 
[  ] Servizio Vigilanza 
[  ] Servizio Socio Culturale 
 
Addì                                            Il Responsabile del Procedimento 
                                   (                                                     ) 


