
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, 

sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento 

l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs. 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1  recita: "nelle more di approvazione 

del bilancio di previsione ....... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 



non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 

spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

     Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 20 dicembre 1995, con la quale si è aderito 

all'A.M.I.A. S.p.A. di Rimini (divenuta HERA dal 01.11.2002), nell'ambito del programma di cui alla L.R. n. 

27/94, inerente la gestione del servizio di raccolta e smaltimento r.s.u. e raccolte differenziate;    

Considerato che HERA costituisce l'Azienda provinciale di riferimento sia per lo smaltimento di R.S.U., 

attraverso l'inceneritore di Coriano e la discarica di Sogliano, sia per il recupero attraverso impianti di 

compostaggio, di selezione, di vagliatura ecc. di materiali soggetti a raccolta differenziata;

Considerato inoltre che già da tempo il Comune di Cattolica ha affidato alla Società GEAT S.p.A. di 

Riccione, il servizio inerente il ritiro e relativo smaltimento della frazione multimateriale e degli ingombranti, 

quali frigoriferi e congelatori, nonché il servizio di trasporto e deposito di materiale spiaggiato, non avendo 

Cattolica un'area idonea alla vagliatura in loco di tale materiale;

- che da anni è stato altresì affidato alla società ECOLEGNO di Rimini il servizio di smaltimento degli 

ingombranti lignei;

Ritenuto di dare continuità a tali servizi che, peraltro, consentono di diminuire la quantità di rifiuti 

indifferenziati da conferire in discarica e di prevederne ulteriore, secondo gli obblighi di legge e rispettando 

l'impegno sottoscritto dall'Amministrazione comunale con l'adesione volontaria alla norma UNI EN ISO 14001;

Vista la perizia del 05.02.2003, prot. n. 3/19, in atti, con la quale, a seguito di comunicazioni pervenute 

da HERA, GEAT S.p.A. e ECOLEGNO RIMINI s.r.l., relative al trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti in 

oggetto per l'anno 2003, si prospetta il seguente dettaglio di spesa:

HERA S.p.A.

- Smaltimento RSU (I.V.A. 10% inclusa)           Euro   1.151.986,20

- Smaltimento sovvallo spiaggia

  (I.V.A. 10% inclusa)                           Euro      24.807,26

- Servizio vagliatura (I.V.A. 10% inclusa)       Euro      13.530,00

- Smaltimento percolato Ca' Baldacci

  (I.V.A. 20% inclusa)                           Euro      13.741,46

- Smaltimento beni contenenti freon

  (I.V.A. 10% inclusa)                           Euro       4.979,45

- Smaltimento FORSU (I.V.A. 10% inclusa)         Euro      42.307,50

- Smaltimento RSAU (farmaci)

  (I.V.A. 10% inclusa)                           Euro         156,86

- Smaltimento RSAU (pile)

  (I.V.A. 10% inclusa)                           Euro         616,00

ECOLEGNO RIMINI s.r.l.

- Trattamento materiale legnoso

  (I.V.A. 10% inclusa)                           Euro       3.051,82

GEAT S.p.A.

- Servizio trasporto materiale spiaggiato

  Cattolica-Riccione (I.V.A. 10% inclusa)        Euro      15.400,00

- Deposito mat. spiaggiato area via Piemonte



  Riccione (I.V.A. 10% inclusa)                  Euro      22.550,00

- Servizio trasporto materiale vegetale

  (I.V.A. 10% inclusa)                           Euro       1.925,00

- Smaltimento beni contenenti freon

  (I.V.A. 10% inclusa)                           Euro         739,20

- Smaltimento multimateriale (GEAT-SELECTA)

  (I.V.A. 10% inclusa)                           Euro      36.831,33

                                                 ___________________

                                  Totale         Euro   1.332.622,08

                                  __________________________________

     Ritenuta la congruità di quanto sopra;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

Visto il Dec. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.);

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per l'esecuzione delle spese in economia; 

Ritenuto di provvedere in merito;

                          D E T E R M I N A 

     1) - di approvare nell'importo lordo presunto di Euro 1.332.622,08 (I.V.A. inclusa), ripartito come in 

premessa, la spesa a carico del Comune di Cattolica, per l'anno 2003, relativa al servizio di smaltimento dei 

rifiuti indifferenziati, differenziati e servizi connessi, affidati a HERA S.p.A., GEAT S.p.A. ed ECOLEGNO 

RIMINI s.r.l.;

     2) - di assumere l'anzidetta spesa nel rispetto dell'art. 163, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 267/2000 

come segue:

- Euro 1.242.014,92, I.V.A. inclusa, a carico del capitolo 4430.002 

  "Spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

  urbani" del bilancio 2003 - impegno n. 579 -;

- Euro 90.607,16 a carico del capitolo 4430.004 "Servizio raccolta 

  differenziata dei rifiuti solidi urbani" del bilancio 2003 - 

  impegno 581 -;

     3) - di individuare nell'ing. Raffaella Boga, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 

presente determinazione;

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________
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