COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 46 DEL 23/02/2018

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2018 - HERA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE

Richiamata l’avvenuta costituzione, ai sensi della L. R. 25/99 e ss.mm., nonché la successiva L.R. n.
7/2004, dell’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna – ex A.T.O. 5 (oggi ATERSIR) - tra le cui
finalità vi è il superamento delle gestioni dirette dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani da parte dei singoli Comuni in favore di un unico gestore;
Considerato che detta Agenzia ha deliberato l’affidamento della gestione di tali servizi, ai sensi
dell’art.16 comma 1 lett. a della predetta L.R. 25/99, ad HERA S.P.A;
Atteso che con atto di Giunta n. 145 del 26/11/2007 si è sancito il passaggio sull’intero territorio
Comunale del servizio di gestione rifiuti con il sistema PAP (Porta a Porta) con decorrenza 1 Dicembre
2007;
Vista la Pianificazione Economico Finanziaria 2018 approvata da ATERSIR Consiglio Locale di
Bologna in data 9 febbraio 2018, così come stabilito dalla delibera ATERSIR n. 51 del 27 luglio 2017.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 07/02/2018 con oggetto “approvazione
piano economico finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani anno 2018” che
prevede una spesa complessiva a carico del Comune di € 2.307.500.
Ritenuto necessario procedere con idoneo impegno di spesa per l’importo delle somme stimate
annualmente per i servizi resi dal gestore, HERA spa, pari ad € 2.148.000;
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Preso atto che per l’affidamento in questione non risulta necessario richiedere il CIG in quanto
affidamento a società IN HOUSE come precisato dall’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. con determina n.
10/2011 e relative faq. sul tema;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 7/2/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 21/2/2018 di approvazione del Piano esecutivo
di gestione 2018-2020;

DETERMINA
1. di dare atto dell’affidamento del servizio rifiuti per l’anno 2018 ad Hera S.p.A con sede in
Bologna Viale Carlo Berti Pichat n.2/4 C.F./P.Iva 04245520376 per l’importo di € 2.148.000;
2. di imputare la somma complessiva di € 2.148.000 come segue
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 3 – Rifiuti
Capitolo 9531/166/2018 Ciclo integrale trattamento rifiuti;
3. di dare atto di trovarsi nell’ipotesi di esclusione sub c) dell’art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000
e ss.mm. in quanto trattasi di contratto di somministrazione a carattere continuativo;
4. che per l’affidamento in questione non risulta necessario richiedere il CIG in quanto affidamento a
società IN HOUSE come precisato dall’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. con determina n° 10/2011
e relative faq. sul tema;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 23/02/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 / 2018

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2018 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

9531/166/2018

Cod.Bilancio Noc

09.03.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.15.004

Impegno/Anno

00468/2018

Importo

€ 2.148.000,00

Lì, 23/02/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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