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DETERMINAZIONE N° 679 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 224 del 04 Agosto 2022
OGGETTO: L. 549/1995, art. 3 – Tributo speciale per deposito rifiuti in discarica. II° trimestre
2022. Impegno e liquidazione di spesa.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022, di aggiornamento del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 maggio 2022, di approvazione del Bilancio
di previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996,
del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del giorno 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del
Servizio Tecnico 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;
CONSIDERATO che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 393 del 29 ottobre 2021 si è determinato di
affidare la funzione di Direttore Tecnico della discarica per inerti di Luitze all’ing. Luca Demontis, con studio
professionale in Cagliari (CA), via Ruggiero Bacone 4, partita I.V.A. 02883430924;
VISTO l’art. 3, comma 24, della Legge di accompagnamento alla Finanziaria 1996 n°549/95, relativo
all’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1996, del tributo speciale per il deposito in discarica dei R.S.U.;
RILEVATO che il legislatore ha individuato il soggetto passivo del tributo nel gestore della discarica, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi conferisce i rifiuti;
VISTA la nota in data 24 novembre 2005 prot. n. 37608, a firma del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche presso l’Assessorato R.A.S. della Difesa dell’Ambiente con la quale si comunica
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/5 del 12 luglio 2005 e n. 38/5 del 2 agosto 2005 sono stati
fissati gli importi di tributo per Kg di rifiuto smaltito in discarica e che la tipologia della discarica per inerti tale
valore è pari a € 0,0015;
RICHIAMATE le Deliberazioni di G. R. n. 32/5 del 13/07/2005 e n. 38/5 del 02/08/2005, con la quale “si
ritiene opportuno ridurre al minimo di legge il tributo nei rifiuti inerti da demolizione, in modo tale da incentivare il conferimento negli impianti autorizzati e prevenire l’abbandono in discariche abusive”, fissando la tariffa in € 0,0015 al Kg, pari ad € 1,50 al
mc;
VISTO il registro di carico e scarico, riferito al secondo trimestre dell’anno corrente, secondo il quadro appresso
riportato:

RESOCONTO II° TRIMESTRE
2022
Mensilità
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

Quantità
7866 mc
3854 mc
76 mc

Quota RAS
€ 11.799,00
€ 5.781,00
€ 114,00

VISTA e valutata la tipologia dei rifiuti conferiti, si ritiene che il peso specifico medio dei materiali sia assimilabile al peso della ghiaia e pietrisco e quindi sia 1.500 Kg. al mc.;
PRESO ATTO pertanto che secondo quanto previsto dalle Deliberazioni di G. R. n. 32/5 del 13/07/2005 e n.
38/5 del 02/08/2005, occorre provvedere ad effettuare il pagamento in favore della Regione Autonoma della
Sardegna per un importo pari ad € 17.694,00, quale quota inerente il “Tributo speciale deposito in discarica rifiuti
solidi – Legge 545/95 – II° trimestre Anno 2022 Comune e Sede di impianto Bitti”;
RITENUTO opportuno, al fine di poter liquidare le somme di che trattasi, provvedere ad assumere impegno di
spesa in favore della Regione Autonoma della Sardegna per un importo pari ad € 17.694,00;
CONSIDERATO che le somme per dare attuazione al presente provvedimento trovano copertura sui fondi disponibili al capitolo 1575 del redigendo bilancio di previsione 2022-2024;
CONSIDERATO altresì che trattasi di spesa non ricorrente e non frazionabile;
CONSIDERATO che non è soggetto all’obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, perché è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se
relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.6);
ACCERTATA infine 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;
RICHIAMATI:
o lo Statuto Comunale vigente;
o il vigente Regolamento di Contabilità;
o il D.Lgs. n. 267/2000;
o il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50,
così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv.
in Legge n. 55/2019;
o il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
o la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);
o la Legge n. 241/1990;
o la Legge n. 136/2010;
o il D.Lgs. n. 118/2011;
o la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, nelle parti ancora in vigore;
o il Decreto Legislativo n. 29 del 3.2.93;

DETERMINA
1. Di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di provvedere in applicazione a quanto previsto dalle Deliberazioni di G. R. n. 32/5 del 13/07/2005 e n. 38/5
del 02/08/2005, ad assumere apposito impegno di spesa in favore della Regione Autonoma della Sardegna per
un importo pari ad € 17.694,00, quale quota inerente il “Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi – Leg-

ge 545/95 – II° trimestre Anno 2022 Comune e Sede di impianto Bitti”– capitolo n. EC116.013 – C.d. R.
05.01.02;
3. Di autorizzare altresì la liquidazione della somma complessiva di € 17.694,00 in favore della Regione Autonoma
della Sardegna - Tesoreria Unica Regionale quale “Tributo speciale deposito in discarica rifiuti solidi – Legge
545/95 – II° trimestre Anno 2022 Comune e Sede di impianto Bitti” – capitolo n. EC116.013 – C.d. R. 05.01.02,
da effettuarsi mediante bonifico sul conto corrente n. 70673111- codice IBAN IT28I 01015 04801
000070673111;
4. Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio

Cap/art.

Importo

2022

1575

€ 17.694,00

5. Di dare atto che trattasi di spesa urgente e non frazionabile;
6. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è l’Ing.
Eugenio Tucconi, Responsabile dell’area Tecnica produttiva, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del
redigendo bilancio di previsione 2022-2024;
8. 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;
9. 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, comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile
e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. Di attestare che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell’apposita Sezione “Trasparenza,
Valutazione e Merito” del sito istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 del 14
marzo 2013;
11. Di trasmettere il presente provvedimento:
o all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
o all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Eugenio Tucconi

Addì, 04.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Eugenio Tucconi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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 motivazioni sopra esposte;
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:
Capitolo PEG
impegno
missione
programma
titolo
macro aggregato
bilancio in conto
Importo €

1575

532

09

03

1

2022

€ 17.694,00

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.

Per Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.Pasquale Bandinu
Data 09.08.2022

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
( Ing. Eugenio Tucconi )

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
(
)

