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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

245 
 

Data 
 

24/03/2016 

Oggetto:  CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI PRESSO LA DISCARICA DI CERIGNOLA E PER IL SERVIZIO DI 
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L'IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO CONSORTILE BACINO FG/5 DI DELICETO. 

PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2016.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto della Commissione straordinaria n. 1 del 12/01/2016 di nomina a Responsabile del 

“Settore AA.GG.”, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione al 

provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto 

di lavoro; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 

2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che 

conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai 

quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio 

pluriennale 2016-2018 adottato secondo lo schema vigente nel 2015 svolge funzione 

autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

Richiamati, altresì: 

- la delibera della Commissione Straordinaria n. 15 in data 03/09/2015, esecutiva, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nonché la relazione 

previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018; 

- la delibera della Commissione Straordinaria n. 20 in data 10/09/2015, esecutiva, con la quale 

è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015; 
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Preso atto che l’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, per contratti di 

somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l’importo dell’obbligazione non è 

definito nel contratto, con l’approvazione del bilancio e successive variazioni si provvede alla 

prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale 

l’informazione è disponibile; 

Visti:  

- la deliberazione di G.C. n. 146 del 18/06/2013 con la quale è stato approvato lo schema di 

contratto, regolarmente sottoscritto in data 27 giugno 2013, tra il Comune di Monte Sant’Angelo e 

l’Agecos Spa regolante i rapporti tra le parti;  

- la deliberazione di G.C. n. 149 del 15/07/2014 con la quale è stato approvato lo schema di 

contratto, regolarmente sottoscritto in data 16 giugno 2015, tra il Comune di Monte Sant’Angelo e 

la S.I.A. Bacino FG/4  a r.l. regolante i rapporti tra le parti;  

Atteso che la spesa sostenuta nell’ultimo esercizio disponibile ammonta:  

- per il Cap./Art. 10905030501 ad €.320.000,00;  

- per il Cap./Art. 10905070507 ad €.  20.822,13;  

Ritenuto dover provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione a carico del 

bilancio dell’esercizio 2016; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:  

- al Cap./Art. 09031.03.0501 (ex 10905030501) denominato “Impianto smaltimento dei rifiuti 

- prestazione servizi” 

- al Cap./Art. 09031.02.0507 (ex 10905070507) denominato “Tributo speciale regionale per 

discarica”  

del bilancio di previsione - anno 2016, sufficientemente capienti;  

 

DETERMINA 

 

1) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000, le seguenti 

somme per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Cerignola e per il 

servizio di conferimento/trattamento della frazione organica presso l’impianto di compostaggio 

consortile Bacino FG/5 di Deliceto, come in appresso: 
 

Eserc. 

Finanz. 

2016  

Cap./Art. 09031.03.0501 Descrizione “Impianto smaltimento dei rifiuti - prestazione 

servizi” 

Intervento  Miss./Progr. 9 / 5  PdC 

finanziario 

 

Centro di 

costo 

 Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE 1310 CIG  CUP  
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Creditori S.I.A. Consorzio Bacino FG/4 a r.l.  e  AGECOS  Spa  

Imp./Pren. n. 
35751 Importo 291.000,00 Frazionabile 

in 12 

====== 

 

 

Eserc. 

Finanz. 

2016  

Cap./Art. 09031.02.0507 Descrizione “Tributo speciale regionale per discarica”  

Intervento  Miss./Progr. 9 / 5  PdC 

finanziario 

 

Centro di 

costo 

 Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE 1714 CIG  CUP  

Creditore S.I.A. Consorzio Bacino FG/4 a r.l 

Imp./Pren. n. 
35751 Importo 22.000,00 Frazionabile 

in 12 

====== 

 

2) di dare atto che: 

 l’obbligazione verrà perfezionata all’atto della presentazione delle relative fatture; 

 le fatture saranno liquidate a valere sulla prenotazione di cui al punto 1) e fino a concorrenza 
della stessa; 

 

3) 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;  

 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

5)  di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 
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L’Istruttore 

Dott. Angelo Santoro 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI 

CERIGNOLA E PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 

CONSORTILE BACINO FG/5 DI DELICETO. PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2016.  
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   

 

 

Lì  31/03/2016  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 

 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             05/04/2016           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


