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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 359 Reg. Gen.le
N. 121 Reg Area - del 06/06/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla dalla SAMTE S.r.l. per la gestione post mortem degli
impianti di compostaggio - 1° trimestre 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 con decreto n. 12 del 19/05/2022 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di
Area;


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;



il D.L.195/2009 convertito in Legge n.26 del 26-02-2010, al comma 3 dell’art.11 riporta: “I costi
dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, (………), trovano
integrale copertura economica nell’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza. (………);



il complessivo articolato dell’art.11 del D.L.195/2009 convertito in Legge n.26 del 26-02-2010 ha
assegnato in Regione Campania, a chiusura del periodo emergenziale, le competenze in materia di ciclo
integrato dei rifiuti alle Province e per esse alle società provinciali all’uopo individuate;



la Provincia di Benevento, per atto del notaio Ambrogio Romano del 30-12-2009, rep. n.36645, ha
costituito la Sannio Ambiente e Territorio s.r.l. (Samte s.r.l.), società a totale capitale pubblico, ne ha
approvato lo Statuto con Decreto del Presidente n.56 del 29-09-2010 e le ha affidato la realizzazione e la
gestione di tutte le attività e di tutti i servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti;



la Samte s.r.l., nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 4 del proprio statuto, ha di fatto esercitato solo una
minima parte delle attività affidate dalla Provincia attraverso il Contratto di Servizio sottoscritto in data
03/03/2013;



con Legge n.135 del 07-08-2012 (c.d. “spending review”), la funzione rifiuti è stata formalmente
assegnata alla competenza dei Comuni attraverso l’istituto della “Gestione Associata”;



la Regione Campania, competente a definire la fase della programmazione attraverso la adozione di un
Piano Regionale Rifiuti, ha promulgato le norme di propria competenza con L.R. n.5 del 27-01-2014;



successivamente, in data 26-05-2016 e in data 08-08-2016, sono state pubblicate la L.R. n.14/2016 e la
L.R. n.22/2016 che, all’art.40 c.3, hanno previsto, fino ad imporre, l’effettivo prosieguo in capo alle
Società Provinciali delle attività in corso, in attesa della costituzione dell’Ente D’Ambito da parte dei
Comuni come testualmente previsto nella stessa L.R. n.14/2016;

Premesso altresì che:
· dapprima a seguito del trasferimento da parte della Gestione Commissariale in conseguenza della chiusura
della fase emergenziale della Regione Campania (iniziata nel 1993 e conclusasi in data 31-12-2009) e,
successivamente, a seguito di assegnazione da parte dell’Ente Provincia, alla società Samte s.r.l. sono state
affidate attività gestionali di vari siti di stoccaggio dismessi della provincia di Benevento tra cui
l’Impianto S.T.I.R. di Casalduni;
· per la soc. Samte s.r.l. si è reso necessario e improcrastinabile avviare la fase di liquidazione come da
comunicazione pervenuta dagli organi amministrativi e di controllo della stessa società, poiché erano
venute meno le condizioni economiche e finanziarie per una ordinata prosecuzione delle attività, così
come previsto dalle disposizioni normative che regolano le ipotesi di crisi di impresa contemplate anche
per le società pubbliche (ex D.Lgs. n.175/2016 e D.Lgs. n.14/2019);
· l’avvio della messa in liquidazione della società Samte s.r.l. è formalmente avvenuta con Delibera
dell’Assemblea dei soci del 30/12/2019 in coerenza dei Deliberati del Consiglio Provinciale n.5 del
14/02/2019 e n. 58 del 27/12/2019;
· la modifica al disposto normativo di cui alla L.R. n.14/2016, con particolare riferimento all’art. 40 che
regola la fase transitoria del sistema regionale del ciclo integrato dei rifiuti, ha sancito la sostanziale
definizione del ruolo di supplenza dell’Ente Provincia in favore dell’ATO di competenza che, tra l’altro,
per la Provincia di Benevento, registra la definitiva costituzione dell’EdA di riferimento;
· è obbligo di legge dare integrale copertura economica al segmento delle attività di competenza provinciale
in materia di ciclo integrato rifiuti (attività espletate, per quanto testè riportato, dalla Samte s.r.l. per conto
della Provincia);
· in tal senso la società partecipata Samte s.r.l., in costanza di liquidazione volontaria in continuità, ha
elaborato una previsione di costi per l’anno 2022, un costo provvisorio di € 6,66 per abitante oltre IVA
come per legge;
· essendo subentrata la Provincia in via sostitutiva, la Samte, previo incasso della tariffa 2022, provvederà
con cadenza trimestrale alla restituzione della spesa anticipata dalla Provincia;
· con deliberazione n. 103 del 3/05/2022 la stessa Provincia ha stabilito, fra l’altro, di autorizzare la
fatturazione dei costi a carico dei comuni con cadenza trimestrale al fine di facilitare agli stessi comuni il
pagamento di quanto dovuto;
Dato atto che con determinazione n. 106 del 19/05/2022 è stato assunto l’impegno di spesa per il pagamento
del tributo dovuto per l’anno 2022 pari a € 51.212,00 oltre IVA;

Visti gli artt. 107, 109, 183 e 184 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che la società suddetta società emette trimestralmente le fatturazioni nei confronti del Comune;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture emesse per il ristoro dell’anno 2021;
Vista la fattura n. 75/PA datata 10/05/2022, di complessivi € 14.060,20 (€ 12.782,00+IVA 10%) acquisita al
prot. dell'Ente in data 17/05/2022 al n. 7377, emessa dalla SAMTE S.r.l. con sede alla via Mazzoni, 19 –
Benevento – P. IVA 01474940622, per la gestione post mortem dello STIR di Casalduni e relativa alla quota
dovuta per il primo trimestre 2022;
Visto il DURC INAIL_32072041 rilasciato dal competente ufficio in data 16/03/2022 con scadenza validità
in data 14/07/2022;
Verificato che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la
liquidazione del pagamento;
Visti gli artt. 107, 109, 183 e 184 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
· la liquidazione della fattura n. 75/PA datata 10/05/2022, di complessivi € 14.060,20 (€ 12.782,00+IVA
10%) acquisita al prot. dell'Ente in data 17/05/2022 al n. 7377 emessa per il pagamento del ristoro relativo
al 1° trimestre 2022;
· di disporre il pagamento della somma complessiva di € 14.060,20 (€ 12.782,00 + 1.278,20 per IVA) alla
SAMTE S.r.l. con sede alla via Mazzoni, 19 – Benevento – P. IVA 01474940622 con accredito sul codice
IBAN IT 19K0313615001000050101789;
· di imputare la complessiva spesa di € 14.060,20 al cap. 1748 “Spese di gestione dei rifiuti solidi urbani”
del bilancio di previsione 2021, in fase di elaborazione ove tale spesa verrà regolarmente prevista, imp. n.
780/2022;
· 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 interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
· di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184
comma 3 del D.Lgs 267/2000;
· di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. l.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

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

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Liquidazione fattura n. 75/PA del 10/05/2022 - I trimestre 2022 per quota post mortem
Delibera Prov. di Bn n. 103 del 03/05/2022
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.15.004
9.3
1748
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
780
56.410,20
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SAMTE SRL
Codice Fiscale: 01474940622

- P.Iva: 01474940622

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
912

Esercizio
14.060,20

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SAMTE SRL

Lì 05/07/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 05/07/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to PULCINO STEFANIA

