COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO
----------------

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

Nr. 5

Del

REG

OGGETTO:
SERVIZIO
RACCOLTA
OGGETTO:
DIFFERENZIATA
RIFIUTI
–
LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI
DICEMBRE 2012.

Data 23.01.2013

L’ anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267/2000 come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2012 prot. n. 59, di
nomina del Responsabile d’Area;
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con cui venivano assegnate le dotazioni finanziarie
attribuite al responsabile dell’area.

PREMESSO CHE:
con propria determina n. 4 del 14.01.2010, a seguito di deliberazione n. 4 del 30.12.2009
del Commissario Delegato Assessore all’Ambiente della Provincia di Avellino, con cui
veniva affidato il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla Società
Irpiniambiente s.p.a., società soggetta ad attività di direzione e controllo della Provincia in
quanto titolare dell’intero capitale sociale, subentrata nel contratto col CO.SMA.RI. AV1, di
cui questo Comune faceva parte, per risolverlo ex lege alla data del 01.01.2010, si
prendeva atto della disposta proroga per lo svolgimento del servizio svolto in proprio da
questo Comune secondo i limiti e le modalità previste nel decreto legge n. 195/2009
art.11 del Consiglio dei Ministri, fino alla conclusione della fase post emergenziale, la cui
data sarebbe stata comunicata con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni e
comunque non oltre il 31.12.2010, allo scopo di instaurare un corretto rapporto con la
Società che avrebbe curato il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per conto
della Provincia;
in data 30.09.2010 la Provincia di Avellino approvava il Piano industriale, strumento
gestionale attraverso il quale si procedeva alla organizzazione ed alla pianificazione del
ciclo rifiuti;
in attuazione al Piano de quo, al fine di assicurare il servizio e di garantire il
perseguimento dell’interesse pubblico generale, nelle more della definizione delle
procedure amministrative e sindacali per il passaggio ad Irpiniambiente spa del personale
dipendente dei soggetti pubblici già affidatari dei servizi inerenti il ciclo, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa di settore, nonché al trasferimento del patrimonio
mobiliare ed immobiliare strumentale alla gestione del ciclo, già assegnato ai due consorzi
di bacino ed ai loro soggetti operativi, nonché dell’incerto quadro normativo venutosi a
creare in considerazione del decreto legge 26.11.2010 n. 196, con nota del 30.12.2010
prot. n. 5301, pervenuta a questo Ente in pari data ed acquisita al protocollo comunale col
n. 8031, la richiamata Società trasmetteva a mezzo fax copia proroga contratto, da
restituire debitamente controfirmata per accettazione, con cui la Società Irpiniambiente
s.p.a., in persona dell’Amministratore unico pro-tempore, legale rappresentante, ha
provveduto a prorogare lo svolgimento del servizio del ciclo dei rifiuti in essere al
31.12.2010, svolto in proprio da questo Comune, per un periodo massimo di mesi 4,
ovvero dal 01 gennaio 2011 al 30 aprile 2011, precisando inoltre, che, relativamente al
personale addetto ai servizi, si sarebbe tenuto conto dei requisiti maturati al 31.12.2010;
pertanto, con successive proprie determine n. 5 del 17.01.2011, n. 95 del 06.05.2011 e n.
220 del 12.12.2011, si prendeva atto delle ulteriori proroghe disposte per lo svolgimento
del servizio svolto in proprio da questo Comune, fino alla data del 31.12.2011;
RICHIAMATA la propria determina n. 21 del 31.01.2012 con cui, alla luce del D.L. n. 216
del 29.12.2011, inerente tra l’altro la proroga del termine della “fase transitoria” al
31.12.2012 per il citato subentro nelle attività di Gestione Rifiuti in argomento, si
prendeva atto dell’ulteriore nota, acquisita al protocollo comunale in data 30.12.2011 al n.
6579, con cui la medesima Società IRPINIAMBIENTE comunicava al Comune, tra l’altro, di
proseguire nelle attività, nel territorio di propria competenza, fino alla definizione delle
procedure per il passaggio di cantiere da completarsi entro e non oltre il 29.02.2012,
secondo le stesse modalità e forme procedimentali in atto al 31.12.2009;
CONSIDERATO CHE:
con la medesima determina n. 21 del 31.01.2012 si procedeva, tra l’altro, ad assumere la
spesa presunta per: il servizio smaltimento RR.SS.UU., per il servizio di trasporto e
smaltimento Rifiuti differenziati e per il trattamento ed il riciclaggio della frazione umida

del rifiuto a mezzo della Società Irpiniambiente, su apposito capitolo del redigendo
Bilancio di Previsione Anno 2012;
con propria determina n. 53 del 20.03.2012 si è preso atto dell’ulteriore nota, acquisita al
protocollo comunale in data 01.03.2012 al n. 1033, con cui la su richiamata Società
Irpiniambiente ha comunicato a questo Comune di proseguire nelle attività in argomento,
secondo le stesse modalità e forme procedimentali in atto al 31.12.2009, fino alla
definizione delle procedure per il passaggio di cantiere da completarsi entro e non oltre il
31.03.2012, con divieto assoluto di nuovi affidamenti;
con successiva determina n. 63 del 30.03.2012 si è proceduto ad assumere un ulteriore
impegno di spesa presunta per: il servizio smaltimento RR.SS.UU., per il servizio di
trasporto e smaltimento Rifiuti differenziati e per il trattamento ed il riciclaggio della
frazione umida del rifiuto a mezzo della richiamata Società Irpiniambiente, su apposito
capitolo del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2012;
con ulteriore determina n. 97 del 30.05.2012 si è preso atto della nota prot. 5100 del
20.04.2012, acquisita al protocollo comunale in data 27.04.2012 al n. 2093, con cui la
richiamata Società Irpiniambiente ha comunicato a questo Comune, tra l’altro, di proseguire
nelle attività di gestione dei rifiuti per l’intero anno 2012, secondo le modalità finora utilizzate,
e proceduto all’assunzione di un ulteriore impegno di spesa presunta per i restanti mesi
dell’allo, tenendo conto della quantità dei rifiuti mediamente prodotti;
con successiva determina n. 100 del 15.06.2012 si è preso atto, tra l’altro,
dell’adeguamento ISTAT del canone annuo determinato dal rapporto degli indici ISTAT di
marzo 2012 e 2011 pari al 3,2%, come comunicato dalla Società IRPINIAMBIENTE S.p.A.,
per cui l’importo mensile scaturito, a partire dal mese di aprile 2012, ammonta a €
1.625,63 oltre IVA AL 10% pari a € 162,56 e così per complessivi € 1.788,19# (canone
annuo € 19.507,56# oltre IVA al 10%) (il canone precedente ammontava a € 1.575,22#
oltre IVA al 10% pari a € 157,52# e così per complessivi € 1.732,74# corrispondente ad
un canone annuo di € 18.902,64 oltre IVA al 10%);
VISTA la seguente fattura inviata dalla Società IRPINIAMBIENTE S.p.A. e precisamente:
►n. 2379 del 31.12.2012 relativa al canone per il mese di Dicembre 2012, dell’importo
complessivo € 1.625,63# oltre IVA al 10% pari a € 162,56# e così per complessivi
€ 1.788,19#, acquisita al protocollo comunale in data 15.01.2013 col n. 335;
RISCONTRATANE la regolarità;
RITENUTO dover procede alla liquidazione richiesta;

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:
-

di liquidare la fattura n. 2379 del 31.12.2012 dell’importo complessivo di
€ 1.625,63# oltre IVA al 10% pari a € 162,56# e così per complessivi € 1.788,19#,
relativa al canone per il mese di Dicembre 2012, presentata dalla Società
IRPINIAMBIENTE di Avellino;

-

di imputare l’ importo complessivo di € 1.788,19# comprensivo di IVA, al Cap.
1736/RR.PP. del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2013, atteso che il relativo
termine di approvazione è fissato al 30.06.2013, giusta art. 1 co. 381 della legge
24.12.2012 n. 228 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2012 (legge di stabilità
2013), previa verifica della regolarità contributiva della ditta in questione;

-

di dare atto che la presente è immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- F.TO Geom. Capo Teodoro Cella –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
(Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

S. Mango s/C., lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
XXXXXXXXXXX

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32
comma 1 L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno 25.01.2013 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 09.02.2013
Lì, 25.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, lì 25.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

TRASMESSA:

AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

