SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 94 del 27/02/2019/R.G.
N. 58/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Impegno spesa e affidamento alla Società Eco Ambiente Salerno S.p.A. – Per il trattamento ed invio a
recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati, prodotti dal Comune di Tramonti nell’anno 2019, presso il
TMB di Battipaglia
CIG: Z222756F7A
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:





Che con l’art. 11 del D.L.: 30/12/2009, n. 195, convertito con modificazioni in
legge 26/2/2010, n. 26, ai presidenti delle province sono state attribuite “le
funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di
programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi
prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per
distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti”;jk
Che con il suddetto art. 11, è stato previsto che tali funzioni possono essere
esercitate attraverso società provinciali a totale partecipazione pubblica;
Che con O.P.C.M. n. 3812 del 22/09/2009 è stata istituita la società
provinciale per la gestione integrata dei rifiuti ed, in particolar modo, per
la gestione dell’impianto STIR di Battipaglia, denominata EcoAmbiente Salerno
S.P.A. con sede in via Roma 104 Palazzo Sant’Agostino Salerno, C.F.
04773540655;

VISTO il Decreto n.48 del 05/03/2010 del Presidente della Provincia di Salerno;
VISTO che la Provincia di Salerno in subentro al Consorzio Bacino Salerno 2 svolge le
proprie funzioni attribuite dalla legge per il tramite della propria società
Eco Ambiente Salerno s.p.a.;
CONSIDERATO che la “Eco Ambiente Salerno S.p.a.”, nata proprio sulla base della legge
n. 26/2010 a prescindere dai successivi disposti normativi che hanno attribuito
le competenze in materia di organizzazione e gestione dei Rifiuti ai Comuni
(D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 – art. 19,
comma 1, lett. F), è l’ente gestore, ovvero il soggetto che ha provveduto (e
sta provvedendo) allo svolgimento delle attività di trattamento ed invio a
recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati conferiti dai Comuni

della Provincia di Salerno all’impianto di Battipaglia.
CONSIDERATO che con nota Prot. PSA201500082219 del 3/04/2015, la Provincia di Salerno
ha comunicato l’aggiornamento della tariffa di conferimento dei rifiuti
indifferenziati, CER 200301, presso il TMB di Battipaglia e di gestione dei
siti/discariche post-operative:
 Euro 149,00 per ogni tonnellata conferita al TMB
 Euro 5,79 per ogni abitante residente nel Comune
CONSIDERATO che i Rifiuti Indifferenziati
complessivamente pari a tonnellate 265;

prodotti

nell’anno

2018,

risultano

RILEVATO CHE trattasi di Rifiuti Indifferenziati la cui competenza, ai sensi
dell’art. 11, comma 1 della L. 26/2010, è stata attribuita esclusivamente alla
provincia e/o Società Provinciale;
RITENUTO potersi stimare la stessa quantità per l’anno 2019;
RITENUTO pertanto, dover provvedere all’impegno di spesa di che trattasi, a favore
della società ECOAMBIENTE SPA, --- omissis... ---, per il conferimento dei
Rifiuti Urbani Indifferenziati presso il TMB di Battipaglia prodotti dal Comune
di Tramonti per l’anno 2019;
DATO

ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z222756F7A;

ora

ANAC

VISTO l’art. 1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split
payment;
VISTO l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l’assunzione di
impegni e per l’effettuazione di spesa, nonché il vigente regolamento di
contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
28/11/2001;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera
di G.M. n°67 del 30/04/2008 con il quale è stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di nomina del Responsabile del
Settore Tecnico ai sensi art.29 comma 4° Legge n.448/2001;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che ai sensi dell’art.11, comma 1 della L. 26/2010, il Comune
di Tramonti è obbligato a conferire la frazione Secca Indifferenziata (Codice
CER 200301) alla Società Provinciale EcoAmbiente Salerno SPA;
3. Di prendere atto che la tariffa di conferimento dei rifiuti indifferenziati
(CER 200301) è pari ad €. 149,00 IVA esclusa, per ogni tonnellata conferita;
4. Di prendere atto che i Rifiuti Indifferenziati
risultano complessivamente pari a tonnellate 265;

stimati

per

l’anno

2018,

5. Di impegnare l’importo di €.
Rifiuti Urbani Indifferenziati
di Tramonti per l’anno 2019
S.p.a.” – --- omissis... --corrente;

43.433,00 IVA inclusa, per il conferimento dei
presso il TMB di Battipaglia prodotti dal Comune
in favore della società “Eco Ambiente Salerno
sul capitolo n.1740 del bilancio di esercizio

6. Dare atto che il codice Identificativo gara è il seguente: Z222756F7A;
7. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.

finanziario

Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno spesa e affidamento alla Società Eco
Ambiente Salerno S.p.A. – Per il trattamento ed invio a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati,
prodotti dal Comune di Tramonti nell’anno 2019, presso il TMB di Battipaglia ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno spesa e affidamento alla Società Eco Ambiente
Salerno S.p.A. – Per il trattamento ed invio a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati, prodotti
dal Comune di Tramonti nell’anno 2019, presso il TMB di Battipaglia ”.

Tramonti, lì 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.15.004

09.03

1740

2019

0

€ 43.433,00

Tramonti, lì 27/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 27/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

