COMUNE DI ACI CATENA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

Determinazione n° 20 del 22/01/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI
PRODOTTI DERIVATI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CODICE CER N.
17.09.04 PER L'ANNO 2021
SERVIZI URGENTI E INDIFFERIBILI
CIG:ZA030534F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

con Decreto del del Ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2019 , pubblicato sulla G.U. Sezione ge
nerale n. 295 del 17/12/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è
stato prorogato al 31 marzo 2020;

•

con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 Febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. sezione generale
n. 50 del 28/02/2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato pro 
rogato al 30 Aprile 2020, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020, ai sensi del D.L. n. 18 del
17/03/2020 art. 107, comma 2, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020, che re
cita: “Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilan
cio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
differito al 31 maggio 2020”;

•

con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicata sul
supplemento ordinario n. 16/L alla “Gazzetta Ufficiale” n. 110 del 29 Aprile 2020 – Serie generale
che all'art. 107 comma 2, recita: “Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è differito dal 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di con 
trollo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;

•

con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicata
sul supplemento ordinario n. 25/L alla “Gazzetta Ufficiale” n. 180 del 18 Luglio 2020 – Serie gene
rale che all'art. 106, comma 3-bis, testualmente recita: "In considerazione delle condizioni di incer
tezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le paro
le: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è Pagina 1/5

•

soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell’articolo
193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020".

•

con decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data
del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli
Enti locali;
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CONSIDERATO pertanto, che fino alla data di differimento è autorizzato per gli Enti Locali l’esercizio
provvisorio di bilancio;
VISTI:
➢ l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
➢ l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affida
mento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione de
gli operatori economici e delle offerte;
➢ l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizio
ni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’ac
quisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione
di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;

Premesso:
·

che la L.R. n. 9/2010 ha istituito la società per la regolamentazione del Servizio di gestione
dei rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società dell’ambito esistente che
le società d’ambito sono delegate a compiere ogni atto di gestione. Gli attuali consorzi e
società d’ambito si estinguono entro il 31/12/2012;

·

che la L.R. 3/2013 ha sancito la cessazione al 30 settembre 2013 dell’attività gestionale
degli ATO preesistenti e l’avvio di operatività della S.R.R. al successivo 1° Ottobre 2013;

·

che con D.p.reg. n° 531 del 04/luglio 2012, sono stati individuati i 18 ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti;

·

che in data 9/7/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata “Catania Area Metropolitana
S..p.A”;

·

che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d’ “Ambito” alla
S.R.R., per loro natura non gestibili da singoli Comuni;

·

che, in particolare, spetta istituzionalmente alla SRR la programmazione, organizzazione,
realizzazione e gestione degli impianti, anche secondo le previsioni dello statuto-tipo;

·

che con la medesima sopra richiamata legge Regionale n. 9/2010 e, segnatamente ai sensi da
quanto disposto dall’art. 15: “le SRR…. Provvedono ad individuare, sulla base del piano
d’Ambito e nel rispetto dell’art. 23 Bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito
con modifiche della legge 6 Agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il
soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e
sottoscrivendo con lo stesso un contratto –normativo che disciplina le modalità di
affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opere dei singoli comuni della parte di
servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto
d’appalto relativo ai singoli comuni compresi nella SRR hanno luogo fra l’appaltatore e la
singola Amministrazione Comunale, che provvede direttamente al pagamento delle
prestazioni ricevuti e verifica l’esatto adempimento del contratto” ;

Riavvisato che nelle more che la S.R.R. Catania Area Metropolitana provvederà all'esecuzione
delle procedure per l'individuazione delle piattaforme per il conferimento dei materiali provenienti
dalla raccolta differenziata e necessario garantire sul territorio comunale la continuità del servizio
pubblico di conferimento in discarica della frazione di cui ai codici CER : 17.09.04.;
Vista l'offerta Tecnico - Economica per il conferimento in discarica del consorzio CONTEA con
sede legale in via campo Sportivo, s.n. - Misterbianco (CT) P IVA : IT04401860871
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Considerato che per il conferimento dei rifiuti in discariche autorizzate, occorre disporre la
copertura finanziaria, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per un importo complessivo presunto di €
1.500,00 (IVA compresa) per il conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 17.09.04.;
Vista la regolarità del DURC n. 24632 del valido fino al 05/03/2021 (che si allega in copia);
VISTO il D.Lgs. n.50/2016;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 1.500,00 (IVA compresa) per il servizio di trattamento e/o recupero
e/o smaltimento dei rifiuti codice CER 17.09.04. dal 01/01/2021 al 31/12/2021 al codice
09031030215004 capitolo 5830 del bilancio pluriennale 2020-2022 esercizio 2021;
Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, del D.Leg. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come
sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97;
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
la sig.ra Grazia Maria Grasso al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
al n. 3341177350.
Il Responsabile del servizio igiene ambientale
sig.ra Grazia Maria Grasso

Aci Catena, 22/01/2021

Il Capo Settore Ecologia
dott. Francesco Agostino

Il Titolare di PO
AGOSTINO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 3/3

