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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: integrazione impegno di spesa assunto per liquidazione fatture per il servizio di
gestione dei rifiuti urbani - TARI anno 2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - "Programmazione e gestione del Territorio"
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con Decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019
Premesso che:
-

l’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) ed in particolare i commi 639 e ss., i quali
istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse
componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa sui Servizi (TASI);

-

ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 “il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della
TARI in conformità del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia...”;

-

ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

-

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio 2021 è stato spostato al 31 marzo 2021
con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia
e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali.

Preso atto che per la disciplina delle suddette componenti della IUC è stato approvato con propria deliberazione n.
68 del 20/05/2014 il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;
Dato atto che la Legge Regione Toscana n. 69/2011 avente ad oggetto: “Istituzione dell’autorità idrica toscana e
delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Dato atto inoltre che:
-

-

l'Assemblea dei sindaci dell'ATO ha approvato con la delibera n. 3 del 26/07/2012 lo Statuto dell'Autorità per
il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO);
con determina del Direttore Generale dell'ATO n. 67 del 08/07/2016 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva della gara avente ad oggetto: “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell’art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell’art.
202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei
lavori strumentali”;
il 31/08/2017, con atto ai rogiti del Notaio Cambi di Firenze, l'ATO ha stipulato il contratto di servizio per la
gestione del servizio gestione integrata dei rifiuti con Alia Servizi Ambientali S.p.A.;

Ricordato che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale
(CK).

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 88 del 03/02/2021 si era proceduto all'assunzione dell'impegno di
spesa di € 4.369.795,14 assunto per la copertura finanziaria necessaria alla liquidazione delle fatture emesse,
durante i primi sei mesi dell'anno 2021, per il servizio di igiene urbana.
Considerato che Alia Servizi Ambientali S.p.a ha provveduto ad emettere la fattura per il servizio di igiene urbana
relativa al mese di giugno 2021 e che in seguito alla liquidazione della stessa, sull'impegno di spesa n. 145/2021,
assunto con determinazione 88/2021, non risulta esserci più disponibilità economica, si rende necessario
procedere all'integrazione del medesimo impegno di spesa di ulteriori € 4.369.795,14
Visti l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 i quali sanciscono il
principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la
tariffa;
Vista:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 è stato approvato il “Documento Unico di
Programmazione” per gli anni 2021/2023;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023
• la deliberazione G.C. n. 5 del 12/01/2021 con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 e del documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021"”;
• la deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022.
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. per le motivazioni descritte in premessa, di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 145/2021 assunto
con determinazione dirigenziale n. 88/2021 a favore della Ditta ALIA Servizi Ambientali SpA, di ulteriori €
4.369.795,14 necessari alla liquidazione delle fatture che verranno emesse per il servizio di igiene urbana per per i
restanti mesi dell'anno 2021.
2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7°
comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco
Pepi, nominato, con determinazione dirigenziale n. 21 del 10/01/2020, Posizione Organizzativa per la direzione
dell'Unità Operativa 4.4 "Ambiente, mobilità e trasporti.

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
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