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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 56 Reg. Gen.le
N. 9 Reg Area - del 05/02/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa per i maggiori costi di smaltimento dei rifiuti
indifferenziati
CIG: ZF32BDC318
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
•

con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;

•

che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;

•

con contratto di servizio in data 31/08/2018 il Comune di Telese Terme ha stipulato
l’accordo con la società GISEC per il conferimento di rifiuti codice CER 200301 presso
l’impianto STIR di Santa Maria Capua Vetere;

•

il suddetto contratto prevedeva:
 all’art. 4 – Costo del servizio – il costo del servizio per le attività di trattamento,
smaltimento e recupero dei rifiuti per la durata della presente convenzione è
determinato in € 188,00 tonnellata oltre IVA prevista per legge per tonnellata di
rifiuti”;

•

con nota Pec in data 10/07/2019, acquisita al prot dell’Ente in data 11/07/2019 al n. 9273
la suddetta società ha comunicato che “… per effetto di circostanze esogene in alcun

modo ascrivibili alla Gisec da ricondurre, in via prevalente al fermo per manutenzione del
Termovalorizzatore di Acerra nonché alla saturazione della discarica di Marruzzella III, il
corrispettivo pattizialmente convenuto per il conferimento di rifiuti di provenienza
extraprovinciale pari ad € 189,00 non risulta remunerativo.” e comunicava che il
corrispettivo da riconoscere per lo smaltimento, a decorrere dal 23/07/2019 veniva
quantificato in € 260,00 oltre IVA con decorrenza dal 23/07/2019;
•

con nota pec prot. n. 17182 in data 19/12/2019 il Sindaco ha chiesto alla società
Irpiniambiente la disponibilità ad accogliere i rifiuti indifferenziati del Comune di Telese
Terme presso l’impianto STIR di Pianodardine;

•

con nota di riscontro acquisita prot. dell’Ente in data 20/12/2019 al n. 17249 la società
Irpiniambiente ha autorizzato lo smaltimento di 10 tonnellate di rifiuti indifferenziati
settimanali del Comune di Telese Terme stabilendo un costo di smaltimento pari ad €
193,39/T. di rifiuto indifferenziato smaltito;
Dato atto che questo Comune raccoglie settimanalmente circa 16 tonnellate di rifiuti
indifferenziati;
Vista la nota prot. n. 179 datata 7/01/2020, acquisita al prot. dell’Ente in data 8/01/2020 al n.
284, con la quale la GISEC s.p.a. ha comunicato che “….. preso atto della ripresa dele attività del
Termovalorizzatore di Acerra il corrispettivo applicato per le attività di cui all’oggetto, a
decorrere dal 1 Gennaio 2020 è pari ad € 221,00 oltre IVA come per legge.”;
Considerato che è necessario di smaltire la parte esuberante le 10 tonnellate ed in assenza di
alternative praticabili di dover accettare temporaneamente le condizioni proposte con la nota
suddetta (€ 221,00/T oltre IVA);
Dato atto inoltre che:
•

il Comune di Telese Terme, in seguito all’espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene
urbana, con determinazione n. 226 del 20/10/2018, ha aggiudicato in via definitiva la gara
a favore dell’impresa LAVORGNA S.R.L. e stipulato il contratto rep. n. 4/2019 in data
3/05/2019;

•

in tale affidamento è stabilito, fra l’altro, che le spese di trattamento e smaltimento delle
varie tipologie di rifiuti sono a carico della ditta incaricata;

•

i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati saranno decurtati dalla liquidazione delle
fatture emesse mensilmente dalla ditta Lavorgna S.r.l. per il servizio espletato;

•

è stato riscontrato che per il suddetto servizio non sono attive convenzioni Consip o
Mepa;

•

con successivo atto saranno avviate indagini di mercato atte ad acquisire i preventivi
degli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati presenti nella zona (distanza di 50
Km);
Visti:
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
 il Regolamento di contabilità;
 l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (all. 4/2
del D. Lgs. 118/2011 e s.m.) che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario 2020 per l'importo di € 5.000,00;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 di assumere l’impegno di spesa presunta di € 5.000,00 a copertura dei maggiori costi di
trattamento dei rifiuti indifferenziati per il periodo 1/01/2020-29/02/2020, presso l’impianto
gestito dalla GISEC (€ 221,00 - € 192,84 da defalcare dalle fatturazioni emesse dalla ditta
Lavorgna s.r.l);
 di imputare:
- la complessiva spesa di € 5.000,00 al cap. 1748 "Spese di gestione diretta del servizio RSU"
del bilancio di previsione 2020 in fase di elaborazione, ove tale spesa verrà regoalrmente
dessunta;
- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO
DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX EX D.LGS.118/2011

1748





COMPETENZA/ FONDO ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
PLURIENNALE
VINCOLATO
2020
2021
2022

€ 5.000,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell’albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione
trasparenza;
Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per i maggiori costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati periodo dal 01/01/2020 al
29/02/2020
Titolo
1.03.02.15.004
N. Provvisorio

Missione
09.03
N. Definitivo

Capitolo

11

128

1748
Importo
5.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Lì 05/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to CAPPELLETTI PASQUALE

