COMUNE DI SINOPOLI
Prov. di Reggio Calabria
89020 – Piazza V. Capua Tel. 0966 –961140/961489 Fax 0966-965665

Reg. Generale n. 181
Del 07.11.2018

Reg. di Settore n. 181

SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE n. 181 del 06.11.2018 Registro di settore
OGGETTO: Liquidazione tariffa servizio smaltimento R.S.U. indifferenziati e FORD periodo
dal 01/07/2018 al 30/09/2018 alla Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente
(Ufficio del Commissario Governativo per l’Emergenza Ambientale).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
•

•
•
•

il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
attribuisce ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
con decreto del Sindaco n. 14 del 02/11/2016 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del
Settore Tecnico Manutentivo ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2018 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020;
con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 12/06/2018, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione
delle risorse ai responsabili dei settori e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da
conseguire;

Considerato che in forza dell’ O.P.C.M. n. 57 del 14/03/2013 la Regione Calabria – Dipartimento Politiche
dell’Ambiente, subentrando nelle competenze già del Commissario Delegato per il superamento della
situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, viene individuata
quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi nel contesto di criticità del settore stesso;
Visti i Formulari di identificazione rifiuto, consegnati mensilmente dalla Ditta appaltatrice, dai quali risulta
che nel periodo dal 15/05/2018 al 29/06/2018 sono stati conferiti i seguenti quantitativi:
• RSU INDIFFERENZIATI: Tonn. 125,66 nell’Impianto Trattamento RSU e Termovalorizzatore cdr
ECOLOGIA OGGI SPA di Gioia Tauro;
• FORD: Tonn. 7,66 nell’Impianto ECO CALL SPA di VAZZANO;
Vista la determina del Settore Tecnico n° 54 del 30/03/2018 con la quale è stata impegnata la somma di €
213.253,34 al cap 1262 comprensive di IVA al 22% per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
Viste le seguenti comunicazione della Regione Calabria – Dipartimento 14 Politiche dell’Ambiente:
- Nota Prot. Gen. SIAR n. 0018489 del 21/01/2015, assunta agli atti di questo Ente il 26.01.2015 prot.
n. 374, avente per oggetto: Modalità per la corresponsione della tariffa di conferimento RR.SS.UU.

Anno 2015 – Comunicazione
-

Nota Prot. Gen. SIAR n. 0071022 del 05/03/2015, assunta agli atti di questo Ente il 05.03.2015 prot.
n. 1072, avente per oggetto: Modalità di determinazione della tariffa conferimento rr.ss.uu. – Anno
2015 la quale che dispone circa la tariffa provvisoria che gli Enti devono corrispondere, per
conferimenti a decorrere dal 01/01/2015, ammontante ad € 147/t (tariffa base), così come
approvata con D.G.R. n. 322 del 28/07/2014.

Vista l’art. 1 punto 2 della Legge Regionale 12.04.2013 n.18 che stabilisce le modalità di pagamento alla
Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

Considerato che la somma complessiva relativa al pagamento delle tariffe di conferimento RSU e FORD per
il periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 risulta essere pari a:
TIPO RIFIUTO
RSU
FORD

PESO IN TONNELLATE
125,66
7,66

COSTO € PER TONNELLATA
147,00
91,62

TOTALE

TOTALE €
18.472,02
701,81

19.173,83

Considerato che sarà determinata la Tariffa effettiva a consuntivo e nel corso del 2018, sulla base delle
percentuali effettivamente raggiunte, come desumibili dal MUD;
Ritenuto di dover procedere al dovuto pagamento delle tariffe per il conferimento in discarica e in impianto
per il periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 da versarsi, come specificato nella nota della Regione Calabria
prot. n. 0124518 del 11.04.2013, in Contabilità Speciale 2762 accesa presso la Banca d’Italia di Catanzaro,
Tesoreria Provinciale, intestata al Dirigente Generale Dipartimento Politiche dell’Ambiente Regione Calabria –
D.G.P.A.R.CAL. O2696-97 57-13;
Considerato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra il Responsabile di questo Settore ed i
soggetti interessati al procedimento per le quali è fatto obbligo espresso di astenersi, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DETERMINA
La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di liquidare alla Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente la somma di € 19.173,83
per la tariffa di conferimento RSU indifferenziati nell’Impianto Trattamento RSU e Termovalorizzatore cdr TEC SpA di Gioia Tauro, per il periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018;
2. Di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 19.173,83
per il pagamento della Tariffa RSU alla Regione Calabria per il periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018, come
segue:
IMPORTO
CAPITOLO
19.173,83
1262 C/COMP.
19.173,83
3. Di dare atto che, nel caso di comprovate variazioni delle quantità di RSU conferiti in discarica, si
provvederà al conguaglio successivamente;
4. Di accreditare la somma liquidata sulla Contabilità Speciale n. 31789 accesa presso la Banca d’Italia
Tesoreria Provinciale, intestata alla Regione Calabria IBAN IT55H0100003245450300031789;
5. Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 448/1999, come risulta
da dichiarazione allegata;
6. Di dare atto che il presente provvedimento
è
non è rilevante ai fini della pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e
dell’art. 10 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è il Dott. Ing. Giuseppe Marino, responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Sinopoli;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per l’apposizione del visto di
attestazione della copertura finanziaria della spesa ed alla Segreteria comunale per l’inserimento nella
raccolta generale.
Il Responsabile del Settore attesta che la presente proposta non necessita di parere di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Settore

Dott. Ing. Giuseppe Marino
_____________________

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al presente procedimento
Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Marino, Responsabile del Settore Tecnico
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della L.
6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche" e della L. 6 novembre 2012 n. 190 ha assicurato i livelli
essenziali di Trasparenza;
INOLTRE DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e
per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori
Direttivi, ai
Responsabili di Procedimento dall'adottare
pareri,
valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
b. di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
legami professionali;
legami societari;
legami associativi;

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Giuseppe Marino
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000, parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Finanziario
...............................................................
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma
4, D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Settore Finanziario
...............................................................

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Settore Finanziario 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:
Impegno

Data

Importo

N.

€

N.

€

N.

€

Capitolo

Esercizio

Note: ..................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Settore Finanziario
...............................................................
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal ................. al ....................
Sinopoli, ..............................................
L’addetto alla pubblicazione
........................................................................

