COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

324
323

DEL
DEL

13/07/2020
10/07/2020

OGGETTO:

Servizio associato di gestine integrata dei rifiuti urbani e assimilati Impegno di spesa a favore della Comunità Montana "Sarcidano
Barbagia di Seulo".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TREDICI del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02.05.2013 con la quale è
stata approvata la bozza di convenzione per la gestione associata e coordinata della
funzione inerente “L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio,
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” proposta dalla
Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo con sede in Isili per il periodo 01.08.2013
31.07.2018, con proroga fino al 30.06.2019;
Visto il contratto di servizio (Rep. n. 3/2014) stipulato in data 12.05.2014, tra la Comunità
Montana Barbagia di Seulo e la Ditta Poddie Redento Igiene Ambientale, relativo alle
modalità per l’espletamento del servizio associato di raccolta e trasporto dei rifiuti CPV
90511100-3 categoria 16, come definiti dal D. Lgs. n. 152/06 (T.U.A.) e ss.mm. prodotti
dalle utenze che insistono nel territorio dei Comuni Associati, tra i quali il Comune di
Laconi;
Dato atto che la Ditta Poddie Redento Igiene Ambientale, ha ceduto il ramo d’azienda
relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati alla Ditta Formula
Ambiente di Cesena;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 31 del 31.12.2018, di adesione alla alla
gestione associata sovra comunale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani tra i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Isili, Laconi, Nuragus,
Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo e Villanovatulo mediante delega alla
Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo;
Vista la determinazione del Servizio Economico Territoriale della Comunità Montana
“Sarcidano barbagia di Seulo” n. 200 del 23.12.2019, con la quale, è stato conferito,
mediante affidamento diretto alla Ditta Consorzio Formula Ambiente di Cesena,
l’esecuzione del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati” per sei mesi
consecutivi, agli stessi patti e condizioni del contratto precedente;
Vista la nota n. 1352 del 07.07.2020 (Ns. Prot. 3402 del 07.07.2020) con la quale il Presidente
della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo trasmette il prospetto relativo ai
costi del servizio associato di raccolta e trasporto dei rifiuti per l’anno 2020, contenente le
previsioni di costo a carico di ciascuno dei Comuni Associati, tra i quali quello di Laconi
per l’importo di Euro 166.117,63 così suddiviso:
 Euro 124.642,60 per il periodo (01.01.2020 – 30.09.2020);
 Euro 41.475,03 per il periodo (01.10.2020 - 31.12.2020);
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 25.05.2020 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e che con il medesimo atto il
Responsabile del Servizio Tecnico è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Ritenuto dover impegnare a favore della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo
la somma di Euro 124.642,60 relativamente al periodo dal 01.01.2020 al 30.09.2020 quale
quota a carico del Comune di Laconi relativa al servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti
fra Comuni Associati;

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di impegnare a favore della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, in
quanto soggetto attuatore, la somma di Euro 124.642,60 quale quota dovuta dal
Comune di Laconi per il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti fra Comuni Associati
per il periodo dal 01.01.2020 al 30.09.2020;

-

di far fronte all’impegno di spesa di Euro 124.642,60 con le somme disponibili sul
Capitolo di Spesa n. 9518.1 del Bilancio 2020/2022, ai sensi dei principi contabili
contenuti nel D.Lgs. 118/2011;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/2011:
Registrazione

Anno di
imputazione

X Impegno di spesa

Anno di
pagamento/riscossio
ne

- Accertamento di entrata

2020: € 124.642,60

2020: € 124.642,60

Totale: € 124.642,60

2021

2021

Capitolo: n. 9518.1

2022

2022

Controllo di
cassa
OK

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 324 del 13/07/2020
Oggetto: Servizio associato di gestine integrata dei rifiuti urbani e assimilati - Impegno
di spesa a favore della Comunità Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 21/07/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 27/07/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 27/07/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

