
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    291    DEL     24/04/2014 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI. ASSEGNAZIONE PARZIALE DELLE RISORSE ANNO 
2014.  2°  INTEGRAZIONE.

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Richiamata  la  deliberazione  n.  45  del  28/06/2013,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per il triennio 2013/2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende 
atto  che  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  gli  enti  in  sperimentazione  possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle  somme  previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  pluriennale,  ridotte 
delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con  esclusione  delle  spese 
tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;

Vista la convenzione stipulata fra ATO9 ed Hera Rimini S.r.l. Il 14.03.2005;

Vista la L.R. 23 del  23.12.2011;

Visto il Piano d’ambito per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani 2012 - 2026  approvato dall'assemblea dei Sindaci il 26.09.2011;

Visto quanto deliberato da ATO 9 con Delibera n.31/2011 del  29.12.2011 in 
particolare quanto previsto dall'Allegato 1,  relativo alla approvazione dei corrispettivi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per gli anni 2012, 2013, 2014, con 
una previsione di aumento degli stessi pari al tasso di inflazione programmata, del 1,5%, 
per ogni anno. 

Vista  la  Delibera  del  Consiglio  Locale  di  ATERSIR  CLRN/2013/2  del 
18.03.2013, relativa alla approvazione recante: “Piano d'ambito del servizio di gestione  
rifiuti.  Progetto  di  estensione  del  servizio  di  raccolta  porta  a  porta  .  Comune  di  
Cattolica “, con la quale si approva l'estensione del servizio di raccolta porta a porta, 2° 
steep, e il cui costo da prevedere in aggiunta al piano finanziario per il 2014;

Considerato che a tutt'oggi non è possibili fare previsioni complessive di spesa, 
perchè non sono ancora arrivate comunicazioni da parte di ATERSIR, circa il  piano 
finanziario complessivo previsione 2014;

Considerato  che  con  la  Deliberazione  n.11  del  15/01/2014  si  dispone  “di 
assegnare ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2014,  le 
risorse finanziarie massime di due dodicesimi degli stanziamenti definitivi dei capitoli 
previsti nel P.E.G.  Relativo all'esercizio 2014, del Bilancio Pluriennale per il triennio 
2013-2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista  le  D.  D.  n.  108  del  19.02.2014,  con  la  quale  è  stata  fatta  una  prima 
assegnazione parziale delle risorse per l'anno 2014  (212) , e n. 160 del 06.03.2014  con 
la quale si è fatta un' integrazione per consentire il regolare pagamento delle fatture 
relative ai servizi e allo smaltimento dei rifiuti per il corrente anno;

Considerato che, nelle more dell'approvazione del bilancio si rende necessario 
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integrare ulteriormente gli  impegni  di  spesa con risorse per ulteriori  due dodicesimi 
degli stanziamenti definitivi dai capitoli previsti nel P.E.G.,  relativi all'esercizio 2014, 
secondo gli importi cosi distinti :

• Cap. 4430.002 (Servizi)-   imp. 448:       € 607.172,00
• Cap. 4430.004(Impianti) - imp.449:       € 228.333,33

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi.

D E T E R M I N A

1) -di integrare,  per i motivi in premessa esposti,  ai sensi della delibera G.C. n.11  del 
15.01.2014, con ulteriori due dodicesimi gli impegni  degli stanziamenti definitivi dei 
capitoli  previsti nel P.E.G.,  relativo all'esercizio 2014 e pertanto:

.1 Cap. 4430.002 (Servizi) -   imp.  448:       € 607.172,00

.2 Cap. 4430.004(Impianti) -  imp. 449:       € 228.333,33

2)  -di  dare  atto  che  ai  sensi  della  L.  136/2010,   il  codice  CIG riferito  al  presente 
contratto è : 3143853590;

3) -di dare atto la società in parola ha attivato il conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 
3 della L. 136/2010:

4)-  di  dare  atto  che trattasi  di  spesa  obbligatoria,  ed che il  pagamento delle  fatture 
attinenti i consumi dei primi quattro mesi dell'anno avverranno entro il mese di giugno 
2014 ;

5)-di  rinviare,  successivamente  all'approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2014, 
l'integrazione definitiva dei presenti impegni di spesa, al fine di completare l'ammontare 
dei corrispettivi dei servizi in parola;

6)-di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del  
D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

7)-di individuare nella persona del Funzionario Direttivo responsabile della Direzione 
Tecnica 2 , Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, la responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/04/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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