COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 147 DEL 18/04/2019

OGGETTO:GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE IMPEGNI DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
- in base all’ordinamento degli uffici e dei servizi assunti dal Comune, compete a
quest’Area la gestione dei servizi tecnologici tra cui il Servizio di Igiene Urbana;
- a seguito dell’approvazione del D.U.P. 2019/2021, e il Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario per il triennio 2019 – 2021, occorre garantire la continuità della gestione del
predetto servizio, per il triennio 2019/2021, provvedendo all’assolvimento delle
obbligazioni contrattuali nonché alla riprogrammazione delle spese necessarie tenuto
conto dei nuovi costi di gestione e delle nuove direttive in materia di smaltimento dei
rifiuti urbani;
DATO ATTO CHE:
le norme in materia di smaltimento dei rifiuti urbani tendono a incentivare lo smaltimento del
rifiuto differenziato premiando quelle amministrazioni che effettuano la differenziazione con
conferimento nel circuito del riciclo a recupero del rifiuto prodotto;
per alcuni rifiuti prodotti, come la plastica, il vetro, la carta e il cartone, i RAEE ed altri, i costi
di smaltimento sono pari a zero mentre per altri rifiuti, tipo gli ingombranti, l’amministrazione
deve sostenere i costi di smaltimento;
alla data odierna vengono sostenuti i seguenti costi di smaltimento:
1. Rifiuto indifferenziato (CER 200-301) per una quantità media annua di 600,00
tonnellate;
2. Rifiuto indifferenziato proveniente dallo spazzamento delle strade (CER 200-303) per
una quantità media di 50,00 tonnellate;
3. Rifiuto ingombrante (CER 200-307) per una quantità media annua di 40,00
tonnellate;
4. Rifiuto umido (CER 200-108) per una quantità media annua di 580,00 tonnellate;
VALUTATO che:
-

sulla base della rilevazione dei costi sostenuti negli anni precedenti, per l’anno 2019 e
per i successivi anni 2020 e 2021, al fine di garantire il funzionamento del servizio di
smaltimento di rifiuti urbani di cui sopra, le risorse finanziarie necessarie a coprire i costi
sono state stimati dal Responsabile del Procedimento in € 185.000,00 annui;

-

occorre procedere alla programmazione delle spese e al contestuale impegno delle
somme necessarie all’assolvimento delle obbligazioni continuative atte a garantire la
regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, come sopra
quantificate, imputandole sul capitolo di spesa specifico meglio esplicitato nella parte
determinativa;

RICHIAMATI:
-

Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani, aggiornato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 69/15 del 23 dicembre 2016 – sezione rifiuti
urbani alla luce delle prescrizioni della direttiva 2008/98/CE e del settimo Programma
d’azione per l’ambiente comunitario e, nello specifico, il punto 12.4.6 “L’organizzazione
nel bacino territoriale dell’Ogliastra”;

-

l’accordo di programma, stipulato in data 02 dicembre 2015 tra la R.A.S. ed il Consorzio
Italiano Compostatori (C.I.C.), relativo al rinnovo dell’accordo di programma del
27.10.2011 per la promozione nel territorio regionale della raccolta differenziata, del

trattamento dei rifiuti organici compostabili, dell’utilizzo del compost e della definizione di
uno specifico marchio di qualità, dando attuazione alle specifiche azioni previste dal
Piano regionale di cui sopra;
PRESO ATTO CHE:
-

nell’ambito del succitato Piano, gli impianti di conferimento dei rifiuti indifferenziati sono
determinati dalla R.A.S. in dipendenza dell’ambito territoriale omogeneo e, al punto 2.6.2
– tab. 2.9 è stabilito che, salvo diversa disposizione di legge, che l’impianto di
conferimento coincide con la stazione di accentramento di valenza provinciale;

-

l’ATO ricadente nel territorio dell’Ogliastra conferisce i rifiuti residui di tipo umido –
organico all’impianto di ubicato nel territorio del Comune di Osini, di proprietà dell’ex
amministrazione “Provincia dell’Ogliastra” oggi Provincia di Nuoro;

-

per i rifiuti indifferenziati del territorio dell’Ogliastra la stazione di accentramento di
valenza provinciale è quella di TOSSILO presso la Z.I. di Macomer;

DATO ATTO CHE:
-

i rifiuti indifferenziati classificati ingombranti (CER 200-307) e quelli provenienti dallo
spazzamento delle strade (CER 200-303) non possono essere confluiti presso il centro
TOSSILO in quanto non abilitata al trattamento degli stessi;

-

per lo smaltimento degli stessi occor far riferimento a ditte operanti nel settore specifico
e con gli impianti di conferimento abilitati dalla Regione Sardegna;

-

per i rifiuti ingombranti è già in essere una convenzione con la Società Sarda R.M.P. di
Tortolì;

-

l’unica ditta in Sardegna che offre un servizio di recupero a smaltimento dei rifiuti
provenienti dallo spazzamento stadale e la ECOCENTRO Sardegna S.r.l. di Quartu S.
Elena che applica una tariffa di € 135,00/tonn.;

RICHIAMATE tutte le convenzioni per il conferimento e smaltimento dei suddetti rifiuti urbani
ed organici, già in essere e da rinnovare annualmente, nelle quali vengono esplicitate le
condizioni contrattuali e i relativi costi di smaltimento;
VISTO il quadro riepilogativo della spesa da sostenersi predisposto dal Responsabile del
Procedimento, geom. Efisio Balloi, sotto riportato:
Tabella riepilogativa dei costi di smaltimento rifiuti urbani
N.

Tipo di rifiuto

Class. CER

Quantità
annua in ton.

Costo netto
a ton.

Costo
complessivo
lordo in c.t.

1

Indifferenziato secco

200-301

600,00

€ 175,00

€ 115.000,00

2

Spazzamento strade

200-303

50,00

€ 135,00

€

3

Ingombranti

200-307

40,00

€ 420,00

€ 18.500,00

4

Umido

200-108

580,00

€

€ 43.500,00

68,00

Spesa annuale programmata per il triennio 2019/2021

8.000,00

€ 185.000,00

RICHIAMATI tutti i precedenti atti d’impegno effettuati in materia di smaltimento dei rifiuti
urbani, e gravanti sull’annualità 2019, e ritenuti gli stessi inefficaci a seguito dell’adozione
del presente atto programmatorio;

RITENUTO opportuno, in applicazione dell’adozione del presente atto, dover annullare i
seguenti impegni di spesa:
-

determinazione n. 175/2017 per € 133.500,00 a favore di TOSSILO S.p.A. di Macomer;

-

determinazione n. 177/2017 per € 30.000,00 a favore della Provincia di Nuoro;

-

determinazione n. 29/2019 per € 11.500,00 a favore della Sarde R.M.P. di Tortolì;

DATO ATTO CHE:
-

l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento deriva da obblighi tassativamente
regolati dalla legge il cui assolvimento si rende pertanto doveroso e legittimo;

-

il suddetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti
codici identificativi: CIG Z3327B2ED7;

VISTE le FAQ, in data 26/01/2011, con cui l’AVCP, con riferimento al Documento Unico di
regolarità contributiva (DURC) ha chiarito che “Non sussiste l’obbligo di acquisizione del
DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure
negoziali”;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:
− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
−

il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e in
particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183, 191 e 192;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori,
servizi e forniture;

−

L’articolo 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 8, del 18/02/2019, avente ad oggetto: “Art.
170, comma 1, D. lgs. n. 267/2000 - presa d'atto consiliare dell'approvazione schema
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021”;

−

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2019 – 2021, e la nota di
aggiornamento del D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in seduta del 19 marzo 2019;

−

Il Decreto del Sindaco n. 18 del 31.12.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica fino al 31 dicembre 2019.
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI ANNULLARE, in applicazione del presente atto, tutti gli impegni di spesa
precedentemente presi sul capitolo 9518/7 sotto specificati:
- determinazione n. 175/2017 per € 133.500,00 a favore di TOSSILO S.p.A. di Macomer;
-

determinazione n. 177/2017 per € 30.000,00 a favore della Provincia di Nuoro;

-

determinazione n. 29/2019 per € 11.500,00 a favore della Sarde R.M.P. di Tortolì;

DI PROGRAMMARE la spendita annua della complessiva somma di € 185.000,00,
necessaria per lo smaltimento dei rifiuti urbani come da tabella riportata nelle premesse, per
il triennio 2019 – 2021;
DI IMPEGNARE la spesa annua di € 185.000,00, per le spese derivanti dalla gestione del
servizio di igiene urbana - smaltimento dei rifiuti indifferenziati, imputando tale somma sul
capitolo di spesa 9518/7 del bilancio di previsione per l’esercizio triennale 2019/2021 Codice N. O. 09.03.1 – 5.1.1 dove per “N.U. Gestione Servizio di smaltimento e
conferimento in discarica è previsto uno stanziamento di € 185.000,00 da mantenere
invariato per l’intero triennio;
DI RIPARTIRE la suddetta spesa annua di € 185.000,00 tra i seguenti fornitori di servizi di
smaltimento rifiuti:
1. per € 115.000,00 in favore della Società Tossilo S.p.A., con sede legale a Macomer
(NU) località Z.I. Tossilo (P. I.V.A. 01082070911), per le spese derivanti dalla gestione
del servizio di igiene urbana - smaltimento dei rifiuti indifferenziati, relativamente al
periodo di gestione dell’esercizio finanziario 2019/2021;
2. per € 8.000,00 in favore della Società ECOCENTRO Sardegna S.r.l., con sede legale a
Cagliari (CA) in via Dante Alighieri (P. I.V.A. 03507240921), per le spese derivanti dalla
gestione del servizio di igiene urbana - smaltimento dei rifiuti provenienti dallo
spazzamento stradale, relativamente al periodo di gestione dell’esercizio finanziario
2019/2021;
3. per € 18.500,00 in favore della Società SARDA R.M.P., con sede legale a Tortolì (NU)
in via Baccasara s.n. (P. I.V.A. 00828970913), per le spese derivanti dalla gestione del
servizio di igiene urbana - smaltimento dei rifiuti ingombranti, relativamente al periodo di
gestione dell’esercizio finanziario 2019/2021;
4. per € 43.500,00 in favore della Provincia di Nuoro, con sede in piazza Italia n. 22 –
08100 Nuoro (NU) (C. F. 00166520916 - P. I.V.A. 00763570918), per le spese derivanti
dalla gestione del servizio di igiene urbana - smaltimento della frazione umida,
relativamente al periodo di gestione dell’esercizio finanziario 2019/2021;
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa annuale di € 185.000,00 andrà riportato nel bilancio
triennale 2019-2021;
DI AUTORIZZARE il RUP, geom. Efisio Balloi, perché attivi tutte le procedure necessarie per
il rinnovo e/o la stipula delle nuove convenzioni relative allo smaltimento dei rifiuti oggetto del
presente atto;
DI DARE ATTO CHE:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio;
-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di
esecutività dello stesso, ai sensi dell’art.151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000;
-

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito internet
del Comune e per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni;

Il Responsabile del procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici
(Ing. Paolo Nieddu)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 147 DEL 18/04/2019
OGGETTO:
GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE - IMPEGNI DI
SPESA.

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 19/04/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 19.04.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

