COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 3282

del 29/09/2022

OGGETTO: Convenzione Comune di Nuoro/ditta RIPE Srls per attivazione servizi aggiuntivi di
raccolta rifiuti per I semestre 2022. Accertamento somme .

IL DIRIGENTE

Premesso che il Regolamento Comunale di Igiene Urbana ed Ambientale approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 15 del 14.05.2018 all’articolo 28 “Conferimento dei rifiuti delle grandi utenze”
prevedeva che:
1. Le grandi utenze produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi degli artt. 8),9) e
10) del presente Regolamento che dispongono di spazi idonei, possono stipulare con
l'Amministrazione accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione
riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto indifferenziato/secco residuo anche nell'area
di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la
zona interessata.
2. per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti,
compattanti e non etc.) le grandi utenze possono stipulare con l'Amministrazione particolari
convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle
diverse tipologie di rifiuti.”
Dato Atto:



che con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 71 del 14.03.2019 è stato approvato lo
schema di convenzione disciplinante il rapporto tra l’amministrazione comunale e le grandi
utenze produttive per l’attivazione di servizi aggiuntivi rispetto alla raccolta ordinaria dei rifiuti
o per il nolo di attrezzature specifiche per la raccolta, comprensivo di una scheda di rilevazione
(da allegare alla convenzione stessa) dei servizi da richiedere e di un elenco prezzi unitari;



che il sistema attivato prevedeva che l’esecuzione dei servizi aggiuntivi richiesti fosse posta in
capo alla società gestore del servizio di igiene urbana mentre l’attivazione delle convenzioni
con le utenze non domestiche e la successiva fase di accertamento delle entrate previste e
dell’emissione delle fatture fosse a carico del Comune di Nuoro;



che le somme incamerate dal Comune di Nuoro in una seconda fase venivano restituite alla
società in house gestore del servizio di igiene urbana, a seguito dell’emissione di fatture
emesse con cadenza semestrale (o diversamente concordata);

VISTA la Determinazione dirigenziale n° 800 del 20.03.2019 avente ad oggetto “Gestione dei rifiuti prodotti dalle
attivita’ produttive che non rientrano all’interno del diritto comunale di privativa sui rifiuti urbani. Approvazione
prezzi base per nolo attrezzature e frequenza raccolta” rettificata con la Determinazione n°1156 del 02.05.2019;

VISTO il nuovo Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale n. 36 del 30.07.2021 di
aggiornamento del precedente regolamento n. 15 del 14.05.2018, reso necessario a seguito di alcune
importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che hanno comportato rilevanti
ripercussioni sul Regolamento di Igiene Urbana e che lo stesso all’art.20 disciplina il “Conferimento dei
rifiuti delle Utenze Non Domestiche”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 29.07.2022 di affidamento alla società in house
è-comune srl della procedura per la gestione dei servizi aggiuntivi di raccolta rifiuti richiesti dalle
utenze non domestiche con decorrenza dal 01.07.2022;
DATO ATTO che al Capitolo di Bilancio 2022– Parte Entrata n°30100203 sono state inserite somme pari ad €
48.500,00 per i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi di raccolta dei rifiuti resi alle utenze non domestiche
convenzionate con il Comune di Nuoro nel I semestre 2022;
CONSIDERATO che in data 26.09.2022 è stata formalizzata la convenzione tra il Comune di Nuoro e l’utenza non
domestica denominata RIPE srls P.Iva 01619650912 di Riccardo Angioi titolare del Bar Istiritta a Nuoro, per i
servizi aggiuntivi di raccolta rifiuti resi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022;
VISTO il seguente schema riportante gli estremi dell’attività produttiva suindicata e l’importo da accertare nel
Bilancio del corrente anno riferito alla convenzione stipulata per i servizi aggiuntivi di raccolta rifiuti resi nel
periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022:
Denominazione UTENZA/C.F.P.IVA
RIPE Srls P.Iva 01619650912

Num. utenza
TARI
331729

Data
decorrenza
convenzione
26.09.2022

Totale Fattura €/mese
70,40

Importo da
accertare I
semestre 2022
422,40

DATO ATTO che le somme riportatenell’ultima colonna della tabella sovrastante, devono essere accertate al
Capitolo di Bilancio – Parte Entrata n°30100203 del Bilancio 2022;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la normativa vigente ed in particolare:
il D. Lgs. 267/2000, “Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali”;
il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile”;
l’art. 179 del D.lgs 267/2000 relativamente all’accertamento delle somme in entrata;
il D. Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lsg. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
il Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
l’aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n.69/15 del 23.12.2016;
VISTI i seguenti Atti:
il Provvedimento n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito all’ing. Mauro Scanu
l’incarico di Dirigente del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio";
il Decreto Sindacale n. 13 del 197/2022 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e incarichi al
Segretario Generale dell’Ente” in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni
vicarie inerenti la reggenza del Settore 2 - Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e
Patrimonio, in caso di assenza del Dirigente titolare;
la Deliberazione del C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Deliberazione della G.C. n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità,
adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli
interni;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.)";
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
la Deliberazione GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023- Annualità 2022;
la Deliberazione CC n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
la Deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 29.04.2022, con cui è stato approvato il Piano
Triennale della Prevenzione e Corruzione 2022 – 2024”;
CONSIDERATO che la spesa suindicata è inserita nel Piano Economico Finanziario (PEF) del 2022;

SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nel nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio
2021/2023;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo
allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ATTESTATA:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presenta
determinazione in quanto l’impegno qui disposto e la successiva liquidazione è riferita ad
attività ordinarie vincolate a provvedimenti di attuazione perentori;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt.
4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 179 del D.lgs 267/2000 le somme derivanti dalle convenzioni
sottoscritte tra il Comune di Nuoro e l’attività produttiva denominata RIPE srls P.Iva 01619650912 di
Riccardo Angioi titolare del Bar Istiritta a Nuoro P.Iva 01619650912, per i servizi aggiuntivi di raccolta
rifiuti resi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022;
2. DI DARE ATTO che gli estremi dell’attività produttiva suindicata e l’importo da accertare nel Bilancio del
corrente anno sono riportati nella seguente tabella:
Denominazione
UTENZA/C.F.-P.IVA
RIPE Srls P.Iva
01619650912

Num. utenza
TARI
331729

Data
decorrenza
convenzione
26.09.2022

Totale Fattura €/mese
70,40

Importo da
accertare I
semestre 2022
422,40

3. DI DARE ATTO che le somme riportate nella tabella sovrastante, dovranno essere accertate al Capitolo di
Bilancio– Parte Entrata n°30100203 nel Bilancio 2022;
4. 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;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza.

6. l’art. 179 del D.lgs 267/2000 relativamente all’accertamento delle somme in entrata;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.01.02.01.041

Capitolo
30100203

Esercizio
2022

Numero
N. 2180

Importo
Accertamento
€ 422,40

Descrizione dei Debitori
RIPE srls
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 28/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

