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DETERMINAZIONE N° 379 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 132 del 06 maggio 2022

OGGETTO: Disimpegno somme Formula Ambiente e contestuale impegno a favore di Corepla per lo smaltimento
frazioni estranee a seguito delle analisi sulle frazioni valorizzabili della plastica
CIG: Z36364E7C6
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
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. 1 del 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio
Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;
VISTO il redigendo Bilancio relativo all’annualità 2022;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 29.042022 di riaccertamento ordinario dei residui al 31
dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del D.lgs. N. 118/2011;
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 a partire dal 01.01.2022, per la durata di sette anni, la gestione del servizio associato di
igiene urbana consistente nella raccolta, trasporto, smaltimento e valorizzazione dei rifiuti urbani, nonché
l’esecuzione dei servizi complementari per l’associazione dei comuni di Bitti, Lula e Onanì è stato aggiudicato
dalla Ditta Formula Ambiente spa con sede in Cesena in via Dei Rottamai, n. 51, P.IVA 04476870409;
VISTA la determinazione del servizio tecnico n.1 del 03.01.2022 con la quale sono state impegnate le somme
necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione dei RSU a favore del soggetto economico FORMULA
AMBIENTE SPA con sede in Cesena in via Dei Rottamai, n. 51, P.IVA 04476870409, per un importo di €
737.819,93 (I.V.A. 10% inclusa) per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
CONSIDERATO che alla ditta Formula Ambiente spa la delega per la sottoscrizione della Convenzione con il
Consorzio di Filiera COREPLA da parte dell’Associazione di Comuni di Bitti, Lula e Onanì è stata presentata nel
mese di febbraio del 2022 e che pertanto per il mese di gennaio il Comune di Bitti, quale comune capofila
dell’Associazione dei Comuni dovrà provvedere al pagamento della fattura relativa allo smaltimento della
frazione estranea;
PRESO ATTO pertanto che occorre impegnare le somme a favore del soggetto economico Corepla;
DATO ATTO, che la spesa per la gestione della frazione estranea della plastica viene stimata in € 393,03
compresa I.V.A. al 10% a carico dei Comuni associati, per una ripartizione come da convenzione e da schema
qui riportato:
Comuni
Bitti
Lula
Onanì

Quote ciascun comune
€ 249.14
€ 103.45
€ 40.44
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ACCERTATO che trattasi di spesa non frazionabile e ricorrente;
PRESO ATTO che le somme necessarie per dare attuazione al presente provvedimento trovano copertura nel
redigendo bilancio di previsione 2022-2024, gestione 2022 al capitolo 3550/1582/99 denominato CANONE
ANNUO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO N. URBANA;
RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito
all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016,
nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il
Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. Z36364E7C6;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL, protocollo INAIL_31364296 con validità 08.06.2022;
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;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RICHIAMATI:
o il D.Lgs. n. 267/2000;
o il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti
pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della
previgente normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in
particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli
appalti dei servizi pubblici;
o il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
o il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
o il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
o il D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in Legge n. 120/2020);
o la Legge n. 241/1990;
o il D.Lgs. n. 81/2008, specie l’art. 26;
o la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
o il D.Lgs. n. 118/2011;
o lo Statuto comunale;
o il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
o il Regolamento comunale di contabilità;
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;
DETERMINA
1. Di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di disimpegnare dall’impegno 56/2022 la somma di € 393.03;
3. Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio
Cap/art.
Importo
2022
1582/99
€ 393.03
4. 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, in favore di Consorzio Nazionale Corepla con sede in via del Vecchio Politecnico 3 Milano, P.I.12295820158, per lo smaltimento frazioni estranee a seguito delle analisi sulle frazioni valorizzabili
della plastica, imputando la spesa al capitolo 1582/99 del redigendo bilancio di previsione 2022-2024;
5. Di ripartire la spesa per lo smaltimento tra i comuni associati come da prospetto che segue:
Comuni
Bitti
Lula
Onanì

Quote ciascun comune
€ 249.14
€ 103.45
€ 40.44
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6. Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio
2022

Cap/art.
1582

Importo
€ 393.03

7. 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’Ufficio Tecnico, 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;
8. 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
bilancio di competenza anno 2022;
9. 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;
10. 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, 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;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
12. Di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
• ai Comuni associati affinché adottino gli atti conseguenti;
• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Addì, 06.05.2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Eugenio Tucconi

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 €

1582/99

09

03

1

103

2022

393.03

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
(Dott.sa Maria Debora Cosseddu)

Addì _______________________
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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 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
(
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)

