
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 392 Del 04/05/2020    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IMPEGNO DI SPESA 
PERIODO MAGGIO 2020 CIG 5087325166 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la  deliberazione  n.  40  del  29.11.2005  del  Consiglio  dell’Unione,  con  la  quale  si 
approvava la convenzione per il trasferimento dai Comuni all’Unione delle funzioni inerenti i servizi  
pubblici locali;

Richiamata la  deliberazione  n.  14  del  05.02.2019  di  ATERSIR  –  Consiglio  d’Ambito,  avente  ad 
oggetto “Approvazione dei Piani finanziari del servizio rifiuti urbani – anno 2019”;

Evidenziato che ad oggi l’Ente Gestore non ha provveduto a trasmettere il piano annuale 2020 
definitivo relativo al territorio dell’Unione Terre di Castelli, concordato con i singoli Comuni aderenti,  
ognuno per il proprio ambito;

Ritenuto tuttavia opportuno assumere gli impegni di spesa sulla base dei dati trasmessi da ATERSIR 
relativi all’ anno 2019 in dodicesimi;

Richiamate: la determina n. 21 del 14/01/2020 dove si impegnavano le somme per la gestione rifiuti 
riferita al periodo Gennaio 2020, la determina n.  91 del 07/02/2020 dove si impegnavano le somme 
per la gestione rifiuti riferita al periodo Febbraio 2020, la determina n.  161 del 10/03/2020 dove si  
impegnavano le somme per la gestione rifiuti riferita al periodo Marzo 2020 e la determina n.  271  
del 03/04/2020 dove si impegnavano le somme per la gestione rifiuti riferita al periodo Aprile 2020;

Rilevato che, nell’esercizio delle competenze attribuite, necessita ora assumere l’impegno di spesa 
per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani relativamente al 
quinto mese dell’anno in corso 2020;

Sottolineato che ATERSIR, con nota protocollo 2555 del 13.05.2013, ha provveduto a trasmettere il  
CIG assegnato per gli affidamenti in essere con i gestori del servizio, che per la gestione HERA è il  
seguente CIG: 5087325166 e valido anche per il 2020;

Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura potrà  
essere  impegnata  la  somma  pari  ad  €  394.686,60  compresa  IVA,  corrispondente   ad  un 
dodicesimo  dell’importo  relativo  al  piano  economico  finanziario  approvato  da  ATERSIR  riferito 
all’anno 2019, relativamente alle spese da sostenersi nel periodo di Maggio 2020, con imputazione 
al Cap. 9730/65 del Bilancio;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza;

Preso atto pertanto di impegnare, ad integrazione alla precedente determina succitata e pertanto 
per  i  Comuni  di  Castelnuovo  R.,  Castelvetro  e  Savignano  sul  Panaro  una  somma totale  di  € 
394.686,60 compresa di oneri fiscali;



Vista la Deliberazione dell’Agenzia ARERA n. 443/2019 del 31/10/2019;

Preso  atto di  provvedere  successivamente  a  tale  determinazione  ad  emanare  altri  atti  per 
integrare la somma succitata per l’anno 2020 a seguito dell’Approvazione dei piani finanziari del 
servizio gestione rifiuti 2020 ai sensi della Delibera n. 443/2019 disposta dall’Agenzia ARERA;

Considerato,  in  caso,  invece,  di  non  approvazione  dei  piani  economici  finanziari  2020  d i 
provvedere successivamente a tale determinazione ad emanare altri atti per integrare la somma 
succitata per l’anno 2020 con le stesse somme mensili fin qui impegnate e relative al successivo 
periodo;

Visti/a:
- l’art. 183, ultimo comma, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l’art. 163 del DLGS 267/2000;
- la Delibera n. 443/2019 disposta dall’Agenzia ARERA 

Richiamata la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione   del   Bilancio  di 
Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 
gestire;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.  
4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva 
di euro 394.686,60 sui capitoli di seguito elencati:
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di impegnare ad integrazione, nelle more dell’approvazione dei piani annuali 2020, la somma di  € 
394.686,60, compresa degli oneri fiscali, per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani alla ditta Hera S.p.A. – Ambiente, sede in via Razzaboni, 80 a Modena, per il  
periodo  corrispondente  a  Maggio  2020,  suddividendo  suddetto  importo  come  di  seguito 
specificato:

di differire a successivo/i atto/i la rettifica della somma impegnata, implementandola dell’importo 
necessario all’espletamento del servizio per l’anno 2020, così come risulterà dai piani economico-
finanziari che saranno approvati ai sensi della Delibera n. 443/2019 disposta dall’Agenzia ARERA;

di determinare ad emanare altri atti per integrare la somma succitata per l’anno 2020 con le stesse 
somme mensili fin qui impegnate e relative al successivo periodo, in caso di non approvazione dei  
piani economici finanziari 2020;

di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2020;

di  dare  atto  che  è  pervenuta  in  data  13/01/2020  prot.  n.  1649   la  documentazione  e  la 
dichiarazione con la quale la società HERA SPA, si  assume gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  ed il CIG è il n. 5087325166 la 
quale sarà conservata agli atti di ufficio;

di provvedere al pagamento previo visto e controllo dei servizi tecnici dei singoli Comuni;

di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità;

di  procedere  alla  liquidazione delle  spese  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli  trasmessi  dal  
creditore, nei limiti del relativo impegno ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità;

di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di cui all'art.  2 della 
Legge 266/2002

L’istruttoria del presente provvedimento  è stata eseguita dal dipendente ing. Paolo Cavalieri.

                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Tecnica                                                      

                                                                                            arch. Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone

COMUNE IMPEGNO importo € (IVA inclusa)

CASTELNUOVO RANGONE 601 194.543,04

CASTELVETRO DI MODENA 603 106.883,11

SAVIGNANO SUL PANARO 602 93.260,45

TOTALE 394.686,60



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1364
IMPEGNO/I N°  
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