CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 1044

In data 14-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 179

In data 14-11-2019

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei RSU, ristoro ambientale ed
ECOTASSA relativamente al periodo dal 01.10.2019 sino al 31.12.2019 nonché per il saldo della
fattura n. 745/I del 01.10.2019 concernente lo smaltimento del mese di settembre 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di novembre, in Cerignola,
nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

AMBIENTE

Prencipe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione
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Premesso che,
con Contratto Rep. n. 339/2011, firmato in data 06/09/2011, tra il
Comune di Cerignola e la Società S.I.A. S.r.l. - Società Igiene
Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l., è stato affidato il
servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
con Addendum al Contratto Rep. n. 339/2011, sottoscritto in data
11/07/2016 è stato stabilito il nuovo canone annuale, a partire
dal 01/01/2016, in € 5.270.016,85 oltre IVA al 10%;
con Contratto Rep. n. 1/2018 ed il relativo disciplinare, firmati
in data 07/11/2018, tra il Comune di Cerignola, il Consorzio
Igiene Ambientale bacino FG/4 e la Società S.I.A. S.r.l. - Società
Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l., è stato affidato
il servizio di spazzamento, raccolta differenziata porta a porta e
trasporto dei rifiuti, ai sensi dell’art.14 della legge regionale
20 agosto 2012 n.24, con decorrenza dalla sottoscrizione dello
stesso, stabilendo il canone annuo in € 7.727.280,00 oltre IVA al
10%;
con nota prot. n. 24699 del 08.11.2019, è stato proposto al
Dirigente dei Servizi Finanziari, dott. Giovanni Buquicchio, di
prevedere la decurtazione di € 1.433.403,51, quale imponibile,
dalla spesa del servizio di spazzamento, raccolta differenziata
porta a porta e trasporto dei rifiuti, di cui al capitolo 17391
imp. 742, in quanto il servizio di raccolta differenziata non è
ancora partito;
con note AGER del 28.06.2019 prot. 4793, veniva disposto il
conferimento RSU presso l’impianto CISA, sito in Massafra, Loc.
Console, sino al 31.12.2019;
con D.D. n. 814/129 del 28.08.2019 è stato impegnato, a favore di
CISA s.p.a., l’importo complessivo di € 1.023.000,00 IVA inclusa,
per il servizio di smaltimento dei RSU, ristoro ambientale ed
ECOTASSA, relativamente al periodo 01.07.2019 - 30.09.2019,
nel
capitolo 17391 bilancio 2019;
per la soc. CISA s.p.a. si è provveduto a liquidare la spesa di €
765.368,80 riferita al servizio di smaltimento dei mesi di luglio
e agosto 2019
e all’ECOTASSA per il periodo luglio, agosto
e
settembre 2019;
la soc. CISA s.p.a. ha emesso la fattura n. 745/I del 01.10.2019
relativa allo smaltimento del mese di settembre 2019 per l’importo
di € 319.928,87 IVA inclusa;
la sopra citata fattura trova capienza per € 257.631,20, giusta
determinazione n. 814/129 del 28.08.2019, mentre per la differenza
pari ad € 62.297,71, si deve procedere ad assumere nuovo impegno
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per un totale di € 1.200.000,00 IVA inclusa, che tenga conto oltre
che di detta differenza anche dell’importo stimato per il periodo
dal 01.10.2019 sino al 31.12.2019.
Tanto Premesso, per le motivazioni sopra addotte, si ritiene
di poter disimpegnare tale importo di € 1.200.000,00, dal capitolo
17391 imp. 742, ed impegnarlo al capitolo 17391 bilancio 2019, per
coprire la spesa per il servizio di smaltimento dei RSU, ristoro
ambientale ed ECOTASSA relativamente al periodo dal 01.10.2019
sino al 31.12.2019, nonché per la differenza a saldo della fattura
n. 745/I del 01.10.2019 riferita al mese di settembre 2019, a
favore della società CISA s.p.a..
Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l’esercizio
2019/2021 è stato approvato con Delibera G.C. n. 203 del
26.07.2019;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato
il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del
Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi
Finanziari hanno espresso parere favorevole;
Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs.
267/2000;
Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000;
Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato
apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di
lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione
appaltante risulta essere il seguente CIG: 81025503C8;
Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione
delle attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa;
Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n.
22755 con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza
del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici – Ambiente;
Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot.
22748, con il quale affida al dott. Buquicchio Giovanni
dirigenza del Settore Servizi Finanziari;
D E T E R M I N A
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n.
la

1) per tutto quanto in narrativa esposto, che qui si intende
riportato integralmente, di disimpegnare l’importo di €
1.200.000,00, dal capitolo 17391 imp. 742, relativo allo
spazzamento e raccolta di RSU a favore della società SIAFG4
s.r.l., ed impegnarlo al capitolo 17391 bilancio 2019, per
coprire la spesa per il servizio di smaltimento dei RSU,
ristoro ambientale ed ECOTASSA relativamente al periodo dal
01.10.2019 sino al 31.12.2019, a favore della società CISA
s.p.a., oltre al saldo di € 62.297,71 relativo alla fattura
n. 745/I del 01.10.2019 concernente lo smaltimento del mese
di settembre 2019.
2) di
precisare,
ai
fini
della
conformità
del
presente
provvedimento
al
principio
contabile
applicato
della
competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui
trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno
previsto il completo adempimento della prestazione da cui
scaturisce l'obbligazione medesima;
3) di provvedere
spesa;

con

successivo

atto

alla

liquidazione

della

4) di dare atto che con il presente atto si nomina Responsabile
Unico del Procedimento il geom. Russo Marino Altomare nonché
Responsabile dell’Ufficio Ambiente;
5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità
Nazionale
Anticorruzione
con
delibera
n.
59/2013,
la
pubblicazione
del
presente
atto,
nella
sezione
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello
"Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Prencipe Arch. Michele
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa.
La spesa complessiva di € 1.200.000,00 (CIG. 81025503C8) di cui alla presente determinazione del Responsabile di
Area graverà:
Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei N. 1017 del 14-11-2019 a Competenza CIG 81025503C8
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

Capitolo
17391 Articolo
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI
CONCORSO
Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei RSU, ristoro ambientale ed ECOTASSA
Causale
relativamente al periodo dal 01.10.2019 sino al 31.12.2019 nonche per il saldo della fattura n.
745/I del 01.10.2019 concernente lo smaltimento del mese di settem
Importo
2019
€.
1.200.000,00
Beneficiario

17624 C.I.S.A. S.p.A

Variazione impegno del 14-11-2019 tipo Rideterminazione
Su Impegno N. 742 del 06-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 127 Determinazione Servizi Tecnici del 01-08-2019
avente per oggetto Impegno di spesa per il servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti nel Comune di Cerignola per il periodo
dal 01.04.2019 al 31.12.2020
CIG
5° livello 09.03-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
Capitolo
17391 / Articolo
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: SERV. CONSORTILE- QUOTA DI CONCORSO
Causale

Importo 2019
Beneficiario

Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei RSU, ristoro ambientale ed ECOTASSA relativamente al
periodo dal 01.10.2019 sino al 31.12.2019 nonché per il saldo della fattura n. 745/I del 01.10.2019 concernente
lo smaltimento del mese di settem
Euro
-1.200.000,00
91 S.I.A. FG/4 SRL

Cerignola, lì 14-11-19

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Buquicchio Dott. Giovanni
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
attesta
 che la presente determinazione:
 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 1911-19 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
 è stata trasmessa con lettera prot. n. 25409
del 18-11-19 alla Commissione
Straordinaria;
 è stata trasmessa con lettera prot. n.
del
al Prefetto di Foggia
(art. 135 D.Lgs. 267/2000);
 è divenuta esecutiva il giorno 14-11-19.

Dal Palazzo di Città, 14-11-19

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi, dal 19-11-19 al 03-12-19, come prescritto dall'art. 124, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Dal Palazzo di Città, 04-12-19
IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.
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