COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 6 del 28/02/2017

Determinazione nr. 152 del 28/02/2017
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi
OGGETTO: SERVIZIO SPERIMENTALE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI NELLE

VICINANZE DEI CASSONETTI STRADALI, PULIZIA SITO, TRASPORTO E CONFERIMENTO
AL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE DI VIA TERZA ARMATA.
PERIODO MARZO-MAGGIO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' NET S.P.A
CON SEDE AD UDINE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione triennio
2016/2018 e piano degli indicatori”;
- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 e s.m.i.;
- della Giunta Comunale n. 3 dell’11/1/2017 con cui sono state approvate, con riferimento alle entrate e spese
dell’esercizio 2017, le linee guida organizzative e gestionali da seguire in esercizio provvisorio;
ATTESO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 è in corso di formazione.
RICHIAMATO il comma 454 art. 1 della Legge, 11/12/2016 n. 232 (legge di Bilancio 2017) il quale differiva il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151
del testo unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000, al 28 febbraio 2017.
RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe), il quale stabilisce che
il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.Lgs. del
18/08/2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito ulteriormente al 31 marzo 2017 e conseguentemente è abrogato il
comma 454 dell'articolo 1 della Legge 11/12/2016, n. 232.
VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui una eventuale proroga dei termini di
approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la
necessità di adottare un’apposita deliberazione.
FATTO presente che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, durante l’esercizio
provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Tipo Atto: DIM

VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (esercizio provvisorio e
gestione provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2017 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio
2017: direttive” con la quale sono state dettate le linee guida organizzative e gestionali al fine di garantire il
funzionamento e l’adeguamento dell’attività amministrativa gestionale comunale e evitare il pericolo di finanziare in
disavanzo tendenziale, di gestione e/o di amministrazione, le spese riferite all’esercizio 2017 e con la quale è stato
confermato che, per il periodo di esercizio provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti
responsabili di posizione organizzativa;
PREMESSO che, con atto proprio n. 553 del 09/12/1992, ratificato dal Consiglio Comunale con provvedimento
n. 112 del 13/05/1993, approvato con Decreto dell’Assessorato Regionale degli EE.LL. del 08/09/1993 n. 79 prot.
n. 10692/A.O.E.L. è stata deliberata l’adesione del Comune di Cervignano del Friuli al Consorzio per il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, costituitosi tra i comuni della Bassa Friulana ed avente sede in San Giorgio
di Nogaro (UD), denominato CSR Bassa Friulana e poi CSR S.p.A.;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 25/03/2011 con cui veniva approvata la fusione
per incorporazione della società CSR S.p.A. in NET S.p.A. con sede in Viale G. Duodo n. 3/C-D-E - 33100 UDINE con il
subentro della stessa nel vigente contratto di servizio;
RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 88 di data 09/02/2017 recante ad oggetto “SERVIZIO DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI. ANNO 2017. Assunzione
impegno di spesa.” con la quale si è provveduto:
a) a quantificare, sulla scorta delle quantità di rifiuti prodotti negli anni precedenti, in complessivi € 1.210.000,00.= il
costo complessivo per le spese derivanti dal servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
speciali assimilati per l’anno 2017, previa applicazione dei costi:
- per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati;
- unitari per il trattamento e lo smaltimento delle varie tipologie di rifiuti;
- unitari per l’effettuazione degli altri servizi ricompresi nel contratto di servizio;
aggiornati per l’anno 2017, come comunicati dalla società NET S.p.A. con la nota prot. 4625/16/AMM/SZ del
29/12/2016;
b) a disporre a favore della società NET S.p.A. l’impegno di spesa pari al 50% dei corrispettivi dovuti per contratto, da
integrarsi successivamente all’approvazione del bilancio comunale di previsione dell’anno in corso, come di seguito
meglio dettagliato:
Importo
(I.V.A. compresa)
(€.)

605.000,00.=
Soggetto / Sede legale:
Codice fisc. /P.I.:

Missione

Programma

Titolo

9
3
1
NET S.p.A. - V.le G. Duodo n. 3/e
94015790309 ‐ 01933350306

Capitolo di P.R.O.

109550000

Codice conto finanziario

1

3

2

15

Bilancio di rif.

4

2017

RILEVATA l’esigenza, al fine di garantire l’igiene ed il decoro del territorio, di provvedere sistematicamente al
prelievo dei rifiuti solidi urbani ingombranti abbandonati dagli utenti in prossimità dei cassonetti stradali deputati alla
raccolta differenziata;
RICHIESTO a tal fine, per le vie brevi, alla società NET S.p.A. con sede a Udine debito preventivo di spesa per
l’esecuzione del servizio in parola per un periodo di sperimentazione a partire dal 01/03/2017, comprensivo delle attività
di seguito descritte:
- prelievo giornaliero dal lunedì al sabato compreso a partire dalle ore 08:00 e fino al termine della raccolta,
secondo esigenze rilevate, dei rifiuti ingombranti abbandonati ordinariamente nelle vicinanze dei cassonetti
stradali, comprensivo della pulizia del sito di abbandono;
- trasporto con idoneo mezzo e conferimento degli stessi presso il Centro di Raccolta Comunale previa
necessaria suddivisione negli appositi contenitori;
VISTA l’offerta prot. 3822/16/SERV di data 23/11/2016 presentata dalla società NET S.p.A. con sede a Udine
ed assunta al protocollo comunale n. 34885 di data 25/11/2016, come aggiornata con nota prot. 549/17/SERV del
16/02/2017, che definisce per il servizio sopra descritto il costo orario di € 17,50.= oltre all’IVA di legge, ritenuto congruo;

Tipo Atto: DIM

ATTESO che per l’acquisizione del servizio in parola in via sperimentale per il periodo marzo-maggio 2017 si
rende necessaria una spesa stimata in complessivi € 4.504,50.= ( di cui € 4.095,00.= imponibile + € 409,50.= IVA 10%
su imponibile), determinata mediante applicazione del costo unitario offerto per un monte ore complessivo presunto di
234 ore;
PRECISATO che la spesa di cui sopra potrà essere soggetta a rideterminazione sia in diminuzione che in
aumento sulla base delle effettive esigenze riscontrate nel periodo di riferimento, previa contabilizzazione delle ore
effettivamente impiegate;
ACCERTATO che la spesa di cui sopra può trovare copertura al capitolo n. 109550000 - Spese per il servizio
di raccolta e smaltimento rifiuti (Mis. 9 Progr. 3 Tit. 1 – Codice Fin. P.Fin. U.1.03.02.15.004) che presenta adeguata
disponibilità;
RITENUTO di provvedere in merito;
DATO ATTO che l’impegno che si intende assumere con la presente determinazione, per sua natura, non è
soggetto al limite dei dodicesimi e che non supera il 50% del fabbisogno annuo previsto.
VERIFICATO che la spesa di cui alla presente determina non è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, così come indicato dalla Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter
al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le
quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’
ISTITUZIONALE;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale.
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto
previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti
endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge
07.08.1990, n. 241.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”.
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA
per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo come segue:
Tipo Atto: DIM

1) DI INCARICARE la società NET S.p.A. con sede a Udine dell’esecuzione del servizio sperimentale di raccolta dei
rifiuti solidi urbani ingombranti abbandonati dagli utenti in prossimità dei cassonetti stradali deputati alla raccolta
differenziata, per il periodo marzo-maggio 2017, accettando il preventivo di spesa prot. 3822/16/SERV di data
23/11/2016 presentata dalla società NET S.p.A. con sede a Udine ed assunta al protocollo comunale n. 34885 di
data 25/11/2016, come aggiornata con nota prot. 549/17/SERV del 16/02/2017 ;
2) DI IMPEGNARE la spesa complessivamente stimata in € 4.504,50.= ( di cui € 4.095,00.= imponibile + € 409,50.=
IVA 10% su imponibile) determinata come descritto nelle premesse, con le modalità di seguito indicate, precisando
che la spesa medesima potrà essere soggetta a rideterminazione in aumento o in diminuzione sulla base delle
esigenze effettivamente riscontrate nel periodo di attivazione del servizio sperimentale:
Importo
(I.V.A. compresa)
(€)

Missione

Programma

Titolo

Capitolo di P.E.G.

4.504,50.=

9

3

1

109550000

Codice conto finanziario

1

3

2

Soggetto / Sede legale:

NET S.p.A. con sede in Viale G. Duodo n. 3/C-D-E - 33100 UDINE

Codice fisc. /P.I.:

94015790309 ‐ 01933350306
non soggetto

CIG:

15

Bilancio di rif.

4

2017

3) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.: 109550000
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno
Importo (€.)
1
2017
4.504,50.=
TOTALE:

4.504,50.=

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno
Importo (€.)
2017
4.504,50.=
TOTALE:

4.504,50.=

4) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del
D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo
procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
5) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i
vincoli di finanza pubblica;
7) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti
e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10.10.2012 n. 174;
8) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge
07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e di cassa;
9) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
determinazione;
10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori
Tipo Atto: DIM

pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15
della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 28/02/2017
Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi -

Tipo Atto: DIM

