COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 3314

del 30/09/2022

OGGETTO: Variazione, di competenza dirigenziale, al bilancio di previsione 2022, ai sensi dall’art.
175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., all’interno del macro aggregato 09.03.1.03

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 175 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., , cosi come novellato
dal D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii., in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio
possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie
previste dallo stesso comma;
VISTO in particolare l’art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che recita: “2. Le variazioni al bilancio
sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”
AVUTO RIGUARDO al comma 5- quater dello stesso articolo, come novellato dall'art. 9-bis, comma 1,
della legge n. 160 del 2016, che prevede: “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di
contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro aggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macro aggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli

stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle
previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.
RICHIAMATE :
 La determina dirigenziale n.324 del 14.02.2022 di impegno somme pari ad euro 5.043.883,65
comprensivo di Iva di legge alla società in house providing è-comune s.r.l. P.IVA 01546150911
per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani annualità 2022;
 La determina dirigenziale n. 381 del 15.02.2022 di approvazione Revisione periodica Istat,
prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
affidato alla società in house providing è-comune s.r.l.;
 La proposta di delibera di Consiglio Comunale n.25 del 07.06.2022 recante oggetto
“Rivisitazione e modifiche al Piano Industriale 2018 della società in house gestore del Servizio
Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Igiene Urbana” dove si prevede un aumento del
canone annuale a favore della società in house di 227.273,00 euro (oltre IVA di legge) per il
dimensionamento della pianta organica, funzionale al conseguimento dei nuovi standard
quantitativi e qualitativi previsti;
 La determina dirigenziale n.2171 del 05.07.2022 con la quale si dà atto della necessità di
incremento del canone a favore della società è-comune di complessivi euro 268.749,68 Iva
compresa (di cui euro 143.749,58 euro dell’adeguamento ISTAT ed euro 125.000,15 per
adeguamento in seguito ad ampliamento della pianta organica per il secondo semestre
dell’anno 2022) e contestualmente si assume impegno di spesa per euro 250.000,00
rimandando a successivo atto l’assunzione di impegno di spesa, previa variazione di bilancio,
per i residuali euro 18.749,68;
CONSIDERATO che nel PEF 2022 sono state inserite somme pari ad euro 5.312.633,25 per
l’affidamento del servizio di igiene urbana, tenendo conto della rimodulazione ISTAT per l’intero anno
2022 e della modifica al Piano Industriale per sei mesi nell’anno 2022;
DATO ATTO che nel Capitolo di Spesa n° 1030730 recante “SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI” del bilancio del corrente anno, risultano impegnate a favore della società è-comune srl
all’imp. n°248/2022 somme pari ad euro 5.293.883,65 per il canone del servizio di igiene urbana per
l’anno 2022 mentre risultano stanziati in Bilancio e disponibili all’impegno ulteriori euro 18.749,60
richiesti per far fronte alle somme necessarie alla modifica del Piano Industriale per sei mesi;

DATO ATTO che allo stato attuale il Consiglio Comunale non ha ancora deliberato la succitata proposta
di delibera n. 25 del 07.06.2022 e che, confidando che la modifica del Piano industriale possa essere
operativa dal mese di ottobre 2022, le somme necessarie a coprire l’incremento di spesa sino al
31.12.2022 (trimestre ottobre-novembre-dicembre) ammontano ad euro 62.499,99 (la metà di
quanto necessario a coprire un semestre);
CONSIDERATO pertanto che Cap. di Spesa 1030730 è possibile registrare economie rispetto alle reali
necessità pari ad euro 62.499,99 (la metà di quanto necessario a coprire un semestre) e che le stesse
fanno carico per euro 43.750,39 all’imp. n. 248/2022 e per euro 18.749,60 a somme disponibili nel
medesimo capitolo;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 855 del 22.03.2022 sono state impegnate le
somme a favore del Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani per conferimento
secco indifferenziabile CER 200301 per il periodo 01.01.2022-30.06.2022;
DATO ATTO che l’impianto di Tossilo, individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito
del Piano Regionale dei Rifiuti- Sezione Rifiuti Urbani, responsabile dell’attuazione delle infrastrutture
intercomunali di conferimento e di smaltimento dei rifiuti solidi ed assimilabili prodotti nell’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Nuoro interessato da lavori di adeguamento a decorrere
dall’anno 2021 non ha ancora ripreso la propria attività e pertanto al fine di garantire la corretta
gestione del servizio di igiene urbana, la Regione Sardegna ha indicato l’impianto del Consorzio Zona
Industriale di Interesse Regionale di Chilivani quale impianto alternativo di conferimento dei rifiuti
indifferenziati CER 200301;
CONSIDERATO che in via prudenziale, in previsione di una ripresa dell’attività dell’impianto di Tossilo
con la Determinazione Dirigenziale n° 855 del 22.03.2022 era stato assunto un impegno di spesa a
favore Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani per conferimento secco
indifferenziati CER 200301 solo per il primo semestre 2022 ma, considerato che l’impianto non ha ad
oggi ripreso l’attività, i rifiuti indifferenziati continuano ad essere conferiti presso l’impianto di
Chilivani indicato dalla Regione Sardegna;
EVIDENZIATO che la previsione di spesa per il conferimento dei rifiuti indifferenziabili di cui al CER
200301 per il secondo semestre 2022 ammonta a circa euro 177.000,00 (calcolata moltiplicando i
quantitativi di secco indifferenziato prodotti nei mesi di luglio ed agosto sommati ai quantitativi stimati
per i mesi da settembre a dicembre e pari a circa 1042 tonnellate complessive, per il prezzo unitario di
169,78 euro/t comprensivo di Iva e di ecotassa) ed è pertanto necessario procedere all’assunzione di
impegno di spesa a favore della piattaforma di conferimento, il Consorzio Zona Industriale di Interesse
Regionale di Chilivani;
CONSIDERATO


che la premialità erogata dalla Regione Sardegna e spettante al Comune di Nuoro, riferita ai
costi di smaltimento del secco residuo sostenuti dal Comune nell’anno 2021 parametrata
all’ultima percentuale di raccolta differenziata validata dall’ARPAS (anno 2020), corrisponde ad
euro 94.143,06;




che la premialità verrà riconosciuta al Comune sotto forma di nota di credito emessa
dall’impianto di conferimento del secco a compensazione delle fatture che verranno emesse
dall’impianto medesimo per lo smaltimento del secco residuale;
che non si ha certezza dell’effettivo riconoscimento della premialità entro l’anno 2022, che per
il meccanismo sopra esposto, consentirebbe di decurtare euro 94.143,06 dalle fatture per il
conferimento del secco residuale;

DATO ATTO che per far fronte al pagamento dei conferimenti di secco residuale nel secondo semestre
2022, risultano disponibili euro 80.750,05 nel CAP 1030742 recante “Spese Smaltimento Rifiuti” a cui
si aggiungono ulteriori euro 11.165,70 già impegnati all’imp. 432/2022 a favore del Consorzio Zona
Industriale di Interesse Regionale di Chilivani per il primo semestre 2022 e risultati eccedenti, per un
totale di euro 91.915,75;
CONSIDERATO pertanto che al fine di garantire la copertura finanziaria agli smaltimenti del secco
residuale per il secondo semestre dell’anno 2022, pari ad euro 177.000,00, tenuto conto dell’attuale
disponibilità al CAP 1030742 recante “Spese Smaltimento Rifiuti” pari ad euro 91.915,75, risulta
necessario reperire la restante somma di euro 85.084,25, di cui euro 62.499,99 da spostare con una
variazione di bilancio all’interno del macro aggregato 09.03.1.03, dal CAP. 1030730 recante “Spese per
la raccolta dei rifiuti solidi urbani” al 1030742 recante “Spese Smaltimento Rifiuti”, mentre i restanti
euro 22.584,26 saranno oggetto di apposita richiesta di variazione di bilancio;
RITENUTO pertanto opportuno apportare una variazione di bilancio all’interno del macro aggregato
09.03.1.03 di una parte delle somme imputate all’anno di competenza 2022, ovvero della somma di
euro 62.499,99 dal CAP. 1030730 recante “spese per la raccolta dei rifiuti solidi urbani” in quanto
eccedenti rispetto alla reale necessità dell’anno in corso e di trasferire la stessa al CAP. 1030742
recante “Spese Smaltimento Rifiuti” per le spese relative ai conferimenti dei rifiuti indifferenziabili di
cui al CER 200301 nel periodo da luglio a dicembre 2022;
DI DARE ATTO che con successiva determinazione dirigenziale verranno impegnate le somme a favore
del Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani per il conferimento dei rifiuti
indifferenziabili di cui al CER 200301 per il secondo semestre 2022 la cui previsione di spesa ammonta
a circa euro 177.000,00;
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”;
il D. Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
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
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1) di apportare una variazione di bilancio all’interno del macro aggregato 09.03.1.03 di una parte
delle somme imputate all’anno di competenza 2022, così come segue:
 trasferendo la somma di euro 62.499,99 dal CAP. 1030730 recante “Spese per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani” al CAP.1030742 recante “Spese Smaltimento Rifiuti”;
 che la somma di euro 62.499,99 da trasferire al CAP 1030742 dovrà essere reperita per
euro 43.750,39 dall’imp. n°248/2022 del CAP 1030730 e per euro 18.749,60 dalle somme
disponibili nel medesimo capitolo;
2) che la variazione di bilancio al macro aggregato 09.03.1.03 si rende prudenzialmente necessaria
per incrementare il CAP. 1030742 recante “Spese Smaltimento Rifiuti” dando così copertura
finanziaria allo smaltimento dei rifiuti indifferenziabili di cui al CER 200301 nel secondo semestre
2022, posto che non si ha certezza di incamerare entro l’anno in corso la premialità erogata dalla
Regione Sardegna e spettante al Comune di Nuoro per l’anno 2021, pari ad euro 94.143,06, ma
sussiste l’obbligo di corrispondere alla piattaforma di smaltimento quanto dovuto per gli effettivi
conferimenti;
3) di dare atto che le variazioni suindicate non modificano gli stanziamenti per missione,
programma, titolo e macro aggregato di spesa;
4) di comunicare alla Giunta la presente variazione nel termine previsto dall’art. 175 del TUEL;
5) di incaricare il Servizio Bilancio in ordine agli adempimenti conseguenziali al presente atto;
6) di dare atto che per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio
on line;

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.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 30/09/2022

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

