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C.I.G. ZA730BFD46

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di questo Comune n° 02 del 05/02/2021 che in ottemperanza a quanto previsto
dall’ art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, ha individuato la sottoscritta quale responsabile del
settore lavori pubblici e servizi tecnologici
Premesso:
 che i contratti e le convenzioni relative ai conferimenti dei rifiuti (imballaggi) sono in capo
all’Amministrazione Comunale;


che è stato sottoscritto l’Accordo Quadro ANCI – CONAI 2020-2024;



che in data 22 dicembre 2021 Anci, Conai e CO.RE.PLA., hanno sottoscritto l’Allegato Tecnico Imballaggi in
Plastica, che disciplina la raccolta e il conferimento a riciclo degli imballaggi in plastica;



che nell’Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica è previsto:
o

Un corrispettivo a titolo di contributo per le maggiori spese per la raccolta differenziata degli imballaggi,
che il consorzio CO.RE.PLA. riconosce al Comune, calcolato in base alle quantità di imballaggi in plastica
conferiti presso la piattaforma C:C: (Centro Comprensoriale) gestita dalla ditta SOMA RICICLA Srl;

o

Che il Comune, al fine di ricevere il contributo, deve emettere fatture a CO.RE.PLA., in base alle quantità
di imballaggi in plastica conferiti;

o

Che l’esecuzione delle analisi a campione degli imballaggi conferiti, vengono eseguite in media una volta
al mese;

o

che in caso le analisi riscontrino delle frazioni estranee, il costo per l’esecuzione della selezione degli
scarti e per lo smaltimento delle frazioni estranee, viene posto a carico del Comune;

o

che per tali addebiti, la CO.RE.PLA. emette fatture nei confronti del Comune;

CONSIDERATO
1.

che il costo per la selezione e lo smaltimento viene calcolato mensilmente in base alla quantità totale di imballaggi
conferiti e alla percentuale di frazioni estranee riscontrate durante le analisi eseguite mensilmente a campione sui
rifiuti conferiti;

1.

che per il corrente anno 2021, la somma necessaria per coprire i costi di riaddebito delle frazioni estranee su dette,
viene stimata in €. 8.000,00, compresa l’IVA 10%;

RITENUTO di dover impegnare la somma di €. 8.000,00 necessaria per coprire i costi relativi ai riaddebiti per la
selezione e smaltimento delle frazioni estranee presenti negli imballaggi in plastica conferiti, da parte del consorzio
CO.RE.PLA.;

Determinazione del Responsabile

VISTO il D.Lgs 152/2006;
VISTO l’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024 e in particolare l’Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica;

VISTO il D. lgs 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di €. 8.000,00 sul, capitolo 1268000, del bilancio provvisorio anno 2021 in corso di
definizione (definitivo 2020), per coprire i costi relativi ai riaddebiti per la selezione e lo smaltimento delle
frazioni estranee (agli imballaggi in plastica), da parte del consorzio CO.RE.PLA.;
1.

la spesa complessiva (compresa IVA) di €. 8.000,00 fa carico al Bilancio provvisorio anno 2021 in corso di
definizione (definitivo 2020), come di seguito indicato:

Capitolo

1268000

Imp.

Cod.bilanci
o

Piano dei conti
finanziario

Liv. V

9.03.1.0103

1.03.02.15.005

Conferime
nto in
discarica
dei rifiuti

di

Importo €

note

08.02.00001

€ 8.000,00

Conferimento
in discarica
dei rifiuti

Centro
costo

2. Di dare atto che la somma di €. 8.000,00 risulterà esigibile nell’anno 2021;
3. Di dare atto che il CIG assegnato dall’ANAC, risulta il seguente: ZA730BFD46
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Pisu Vitale

Valentina Lusso
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