
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 24/02/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2  

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  20/02/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  24/02/2012 al 10/03/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    112    DEL     17/02/2012 

DETERMINAZIONE DEI  CORRISPETTIVI  PER  IL SERVIZIO  DI  GESTIONE 
RIFIUTI URBANI - ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   167  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista  la  costituzione  del  consorzio  denominato  A.T.O.,  cui  partecipano  tutti  i 
Comuni della Provincia di Rimini e l'Amministrazione Provinciale, ai sensi della L.R. 
25/99, approvata  con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 24.07.2000; 

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  ATO9  con  Delibera  n.31/2011  del  29.12.2011  in 
particolare quanto previsto dall'Allegato 1. 

Vista la perizia datata  14 .02.2012, Prot. 3971, redatta dalla Direzione Tecnica 
2 , Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, in atti allegata, nell'ambito della quale, sulla base della 
Delibera ATO9 n. 31/2011 del 29.12.2011, si stimano i corrispettivi a carico del Comune 
di Cattolica, per l'anno 2012, al lordo di IVA, nei seguenti:

– 1.Corrispettivo servizi IVA 10% e al 21% compresa  €  3.462.997, 10
– 2.Corrispettivo impianti IVA 10% compresa  €  1.423.990, 62

----------------------
per un totale complessivo di: €  4.886.967, 72

Considerato che i corrispettivi di cui sopra devono essere ripartiti a carico del 
bilancio di previsione di competenza  come di seguito indicato:

- Cap. 4430002  (Servizi) riguardo le somme di cui al precedente punto 1.;
- Cap. 4430004 (Impianti) riguardo le somme di cui al precedente punto 2.;

Considerato  che  tali  importi  relativi  in  massima  parte  agli  oneri  collegati  al 
trattamento  dei  rifiuti  differenziati  e  allo  smaltimento  di  quelli  indifferenziati 
(corrispettivo impianti), sono per loro natura soggetti a subire variazioni a seconda dei 
quantitativi  delle diverse matrici  conferite agli  impianti  di  trattamento/smaltimento e 
quindi  vanno  considerati  come  una  previsione  che,  durante  l'anno,  potrà  subire 
variazioni  in  maggiorazione  o  detrazione,  per  cui  si  provvederà  al  necessario 
conguaglio;

Rilevata  la  necessità  di  provvedere  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  per 
consentire il regolare pagamento delle fatture relative ai servizi e allo smaltimento dei 
rifiuti  per il corrente anno;

Pratica  167  Determinazione del Responsabile del Servizio  n.  112 del  17/02/2012 pag. 2 di 5



Considerato che la deliberazione n. 93 del 23/12/2012 dispone di assegnare, nelle 
more  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2012,  ai  dirigenti  responsabili  di 
settore, le risorse finanziarie massime di tre dodicesimi degli stanziamenti definitivi dei 
capitoli  previsti  nel  P.E.G.  relativo all'esercizio 2011 e  con esclusione delle risorse 
tipicamente ed esclusivamente riferibili al solo anno 2011”

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  approvare,  per  le  motivazioni in premessa esposte,  i  corrispettivi  del  servizio 
gestione  rifiuti  urbani  per  l'annualità  2012,  così  come  desunti  dalla  perizia  datata 
14.02.2012, Prot. 3971, in atti allegata;

2)- la spesa complessiva di euro € 4.886.96,72 (IVA inclusa  nella misura dovuta) farà 
carico  come segue:

– quanto a  € 3.462.997,10   attinenti ai  Servizi  territoriali,  a carico del capitolo 
4430.002 "Servizi  territoriali di gestione dei rifiuti urbani" del bilancio 2012 - 
Codice siope 1303 -;

– quanto  a  €  1.423.990,62  attinenti  allo  Smaltimento,  a  carico  del  capitolo 
4430.004  "Servizio  di  smaltimento,  selezione,  trattamento  rifiuti  urbani"  del 
bilancio 2012 - Codice siope 1303-;

3) di impegnare, attualmente, ai sensi della delibera G.C. n. 93/2011, i tre dodicesimi 
degli stanziamenti definitivi dei capitoli  previsti nel P.E.G.,  relativo all'esercizio 2011 
e pertanto:

.1 Cap. 4430.002 (Servizi):   €   896.330,250  -  Codice siope 1303 -

.2 Cap. 4430.004(Impianti):  €   378.792,750   - Codice siope 1303 -

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

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

6)-  di  dare  atto  che trattasi  di  spesa  obbligatoria,  ed che il  pagamento delle  fatture 
attinenti  i  consumi dei primi tre mesi dell'anno avverranno entro il  mese di  maggio 
2012;

7)-di  rinviare,  successivamente  all'approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2012, 
l'integrazione  dei  presenti  impegni  di  spesa,  al  fine  di  completare  l'ammontare  dei 
corrispettivi dei servizi in parola;

8)- di individuare nella persona del Funzionario Direttivo responsabile della Direzione 
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Tecnica 2 , Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, la responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;

9) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Ambiente.

  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4430002 438 2012 896.330,25

4430004 439 2012 378792,75

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/02/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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