
DETERMINA n. 94 del 25/02/2015 
 
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2015 – CIG n. 5087325166 (01/01/2015-28/02/2015). 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, PROTEZIONE CIVILE 
 
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; 
 
Considerato che il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 
301 del 30/12/2014 con il quale viene differito il termine per la deliberazione del Bilancio al 31 Marzo 
2015 e che quindi a norma del comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 si intende immediatamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio, applicando le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo 
articolo; 
 
Dato atto che secondo quanto previsto dal citato comma 1 art. 163 del D.Lgs. 267/2000 durante 
l’esercizio provvisorio gli enti possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad 
un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
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 assumere gli impegni di spesa  sulla base dei dati trasmessi da ATERSIR anno 
2014; 
 
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 al primo bimestre 
dell’anno in corso; 
 
Richiamate le disposizioni dell’art. 163 del T.U. 267/2000 “Esercizio provvisorio”; 
 
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 anche per il 2015; 
 
Preso atto altresì che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163, 
comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, è possibile effettuare spese in misura non superiore a due 
dodicesimi delle somme impegnate nel Bilancio 2014 con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura potrà  essere 
impegnata la somma pari ad € 1.394.292,61 compresa IVA, corrispondente  a due dodicesimi dell’importo 
impegnato nel Bilancio 2014, relativamente alle spese da sostenersi nel periodo 01 gennaio 2015 al 28 
Febbraio 2015, 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 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; 
Dato atto che l’importo iscritto a Bilancio dall’Unione Terre di Castelli ammonta complessivamente ad 
Euro 8.377.260,00 da prenotare; 
 
Preso atto pertanto di impegnare stante il Bilancio in periodo provvisorio i due dodicesimi dell’importo 
previsto per l’anno 2015 e pertanto per i Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, Savignano e Vignola una 
somma totale di 1.394.292,61 € compresa IVA; 
 
Preso atto di provvedere successivamente a tale determinazione ad emanare altri atti per integrare la 
somma succitata per l’anno 2015 a seguito dell’Approvazione del PEG 2015 da parte dell’ Unione Terre di 
Castelli e dei piani finanziari del Servizio gestione Rifiuti 2015 da parte dell’ATERSIR regionale; 
 
Visti: 
- l’art. 183, ultimo comma, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di impegnare provvisoriamente, nelle more dell’approvazione dei piani annuali 2015, la somma di Euro 

1.394.292,61 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 al 
primo bimestre 2015 suddividendo suddetto importo (comprensivo di IVA al 10%) come di seguito 
specificato: 

 
 

COMUNE IMPEGNO importo € (IVA inclusa) 

CASTELNUOVO RANGONE 571 355.139,34 

CASTELVETRO DI MODENA 572 215.623,40 

SAVIGNANO SUL PANARO 573 203.089,17 

VIGNOLA 574 620.440,70 

TOTALE  1.394.292,61 

 
 
2) di differire a successivo/i atto/i la rettifica della somma impegnata, implementandola dell’importo 

necessario all’espletamento del servizio per l’intero anno 2015, così come risulterà dai piani 
economico-finanziari approvati; 

3) di imputare la spesa al capitolo 9730/65 del bilancio corrente; 
 
4) di provvedere al pagamento previo visto e controllo dei servizi tecnici dei singoli Comuni; 
 
5) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
6) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
7) 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; 

 
8) 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.; 

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

                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                          
Ambiente - Servizi Pubblici Locali - Protezione Civile                        

                                                                                            Geom. Marco Boschetti 
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