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OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI - 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG N. 5087325166 
 
  
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 – CIG n. 5087325166 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE 

  
Richiamata la deliberazione n. 40 del 29.11.2005 del Consiglio, con la quale si approvava la convenzione per 
il trasferimento dai Comuni all’Unione delle funzioni inerenti i servizi pubblici locali; 
  
Rilevato che, nell’esercizio delle competenze attribuite, necessita assumere l’impegno di spesa per lo 
svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente all’anno in corso; 
  
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 (ex META) è il 
seguente: 5087325166; 
  
Richiamati i seguenti atti: 
- deliberazione n. 4 del 15.04.2014 di ATERSIR – Consiglio Locale di Modena avente ad oggetto “Piani 

finanziari del servizio rifiuti urbani – anno 2014”; 
- deliberazione n. 21 del 16.04.2014 di ATERSIR – Consiglio d’Ambito con la quale i suddetti piani 

venivano approvati; 
  
Evidenziato che ad oggi l’Ente Gestore non ha provveduto a trasmettere il piano annuale definitivo relativo al 
territorio dell’Unione Terre di Castelli, concordato con i singoli Comuni aderenti, ognuno per il proprio ambito; 
  
Ritenuto tuttavia opportuno integrare gli impegni di spesa assunti precedentemente sulla base dei dati 
trasmessi da ATERSIR; 
  
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 03.04.2014 con la quale veniva approvato il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
  
Richiamata la precedente determinazione n. 53 del 31.12.2013, con la quale si provvedeva all’impegno di 
spesa relativo al servizio di gestione dei rifiuti per il primo trimestre 2014; 
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10.04.2014, con la quale si provvedeva 
all’approvazione del PEG 2014; 
 
Preso atto che: 



- per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro e Vignola l’importo 
annuale approvato da ATERSIR (come da prospetto trasmesso in data 13.04.2014) ammonta 
complessivamente ad Euro 8.365.755,08; 

- l’importo iscritto a Bilancio dall’Unione Terre di Castelli ammonta complessivamente ad Euro 
8.322.000,00 (conformemente ad un precedente prospetto provvisorio trasmesso dalla stessa Atersir); 

  
Visti: 
- l’art. 183, ultimo comma, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
  
  

DETERMINA 
  
  
1) di integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti per lo svolgimento del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 dell’importo totale di Euro 5.648.755,82 (comprensivo 
di IVA al 10%) suddividendo suddetto importo come di seguito specificato: 

  
COMUNE n. impegno importo attuale importo integrazione totali 

(IVA inclusa) 
Castelnuovo 

Rangone 
796 517.820,33 1.435.446,06 1.953.266,39 

Castelvetro di 
Modena 

797 314.652,53 871.276,01 1.185.928,54 

Savignano sul 
Panaro 

798 294.071,52 822.918,52 1.116.990,04 

Vignola 799 893.308,62 2.519.115,23 3.412.423,85 
TOTALI (IVA inclusa) 2.019.853,00 5.648.755,82 7.668.608,82 

  
  
2) di imputare la spesa risultante dallo schema precedente al capitolo 9730/65 del bilancio corrente; 
  
3) di provvedere al pagamento previo visto e controllo dei servizi tecnici dei singoli Comuni; 
  
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
  
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
  
6) 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; 

  
7) di attestare che è già stata acquisita agli atti 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; 
 
8) di dare atto che Atersir ha previsto negli atti citati quanto segue: 

- di richiedere al gestore Hera SpA di fornire, entro il mese di giugno, l’aggiornamento dei Piani 
Annuali 2014, con la completa descrizione puntuale delle attività componenti il servizio, alla luce dei 
nuovi servizi attivati e in completamento, in accordo con gli uffici dei Comuni; 

- di richiedere al gestore Hera SpA di fornire, entro il mese di settembre, la valutazione puntuale del 
costo di esecuzione di ciascuna delle attività componenti il servizio, in conformità al Piano Annuale 
2014 di ogni Comune di cui al punto precedente; 

- di dare mandato agli uffici dell’Agenzia di procedere alle opportune verifiche sulla base della 
rendicontazione relativa all’annualità 2013, da rendersi ai sensi della DGR 754/2012, in confronto con 
i documenti di cui al punto precedente, anche in relazione alla definizione dei capitolati delle future 
gare per l’affidamento; 

- di dare atto che saranno oggetto di verifica puntuale a consuntivo le quantità di rifiuti effettivamente 
avviati a trattamento o smaltimento, con la conseguente valutazione di eventuali conguagli rispetto 
alle previsioni effettuate in sede di definizione dei PEF e relativi Piani Annuali. 

  
  



L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Amidei Lucio 
  
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    UFFICIO FINANZIARIO 
Ambiente-Servizi Pubblici Locali-Protezione Civile   VISTO DI REGOLARITA’ 

Arch. Umberto Visone    Dr. Stefano Chini 
  
  

___________________________    
 ___________________________ 
  
  


