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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 26 del 25/01/2021
Proposta n. 12
del 23/01/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU,
ASSIMILABILI, INGOMBRANTI E FERROSI NEI COMUNI DEL GOCEANO E OSIDDA.
Impegno di spesa e liquidazione alla Comunità Montana del Goceano della quota afferente il 1°
TRIMESTRE 2021.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
che a decorrere dall’anno 2008 si svolge in forma associata nei Comuni del Goceano facenti parte della VII
Comunità Montana ed il Comune di Osidda il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
che questa Amministrazione, con delibera di C.C. n° 24 del 23.07.2013, ha rinnovato la propria adesione alla
gestione associata del servizio in oggetto, in scadenza il 31.12.2013;
che con delibera G.E. n°44 del 19/12/2015 la Comunità Montana ha approvato il nuovo progetto del servizio
di raccolta dei rifiuti solidi urbani e con determinazione n° 65 del 07.08.2014 ha aggiudicato definitivamente il
servizio comunitario del Goceano, esteso al Comune di Osidda, per l’organizzazione e il trasporto e raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani alla Ditta Poddie Pasquale Redento, con sede a Tonara (NU) in Via Is Forreddos
de Janas, 14 – P. IVA 00677410912- che ha offerto l'importo totale di € 3.339.283,51 oltre IVA di legge in seguito al
ribasso offerto pari allo 0,52% sull’importo a base d’appalto di € 3.356.738,55 per il periodo di anni 3;
che è stato stipulato il contratto n° 3 del 22.09.2014, per l’affidamento di cui sopra, per l’importo di €
1.113.094,50/annuo oltre IVA di legge per gli il triennio ottobre 2014 – ottobre 2017;
che con delibera della G.E. della Comunità Montana n° 39 del 20/09/2017, e successiva determinazione del
Segretario generale dirigente n° 72 del 28/09/2017, l’affidamento è stato prorogato per ulteriori tre anni a partire dal
01/10/2017 fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni del contratto precedente;
che con la ditta Consorzio Formula Ambiente, Società Cooperativa Sociale, subentrata all’impresa originaria
dal 01/01/2016 per cessione del ramo di azienda, è stato stipulato il contratto - n° 2/2017 di rep. del 24/11/2017
registrato il 24/11/2017 al num. 9775;
che nelle more di predisposizione del nuovo affidamento, la Comunità Montana del Goceano con
determinazione n° 162 del 22.09.2020 e n° 167 del 30.09.2020 ha proceduto all’adozione della proroga degli
affidamenti rispettivamente del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RRSSU e quello del servizio di direzione
del servizio (DEC) fino alla data del 31.03.2021;
che la comunità montana del Goceano con nota registrata al protocollo il giorno 26.06.2020 prot. n° 6259 ha
trasmesso il piano finanziario dell’anno 2020, che in data 17.11.2020 con nota registrata al n° 11053 di prot. ha
trasmesso il “..PEF grezzo 2020 secondo il nuovo MTR ARERA di cui alla Delibera 443/2019 e ripartizione dei
rispettivi costi ai singoli Comuni” riportando alcune specificazioni, che con nota prot. n° 12187 del 18.12.2020 è
stata inviata una ulteriore nota nella quale si forniscono chiarimenti in merito alla trasmissione dei dati definitivi;
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che con nota prot. n° 1545 del 23.12.2020 la comunità montana del Goceano ha trasmesso una nota di
correzione dalla quale risulta che l’importo corretto dei costi sostenuti per il servizio in questione per l’anno
2020, con preciso riferimento al comune di Bono, risulta essere pari ad € 376.420,59;
che il protocollo d’intesa tra la Comunità Montana del Goceano e i Comuni associati per il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani allegato al contratto, stabiliva che il versamento della quota annuale spettante a
ciascun Comune sarebbe avvenuto anticipatamente e trimestralmente nella misura di 3/12 dell’importo annuo;

che per quanto sopra, si ritiene doveroso procedere a trasferire alla Comunità montana del Goceano la
quota relativa al primo trimestre 2021, per l’importo di € 94.105,15;
VISTA la delibera G.M. n° 92 del 17.09.2012 dove è riportata la macrostruttura del Comune con l’individuazione dei
settori di competenza fra i quali è riportato il “territorio” fra quelli di quest’ufficio;
PRESO ATTO che anche il servizio in questione rientra fra quelli ascrivibili al settore tecnico manutentivo;
DATO ATTO:
 che poiché entro il 31 dicembre dell’anno appena concluso non è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno in corso, ai sensi dell’art. 163 del TUEL l’ente viene gestito in esercizio provvisorio nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio (punto 8 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2);
 che in “esercizio provvisorio”, le spese per le quali è possibile procedere ad impegno devono essere impegnate
mensilmente e per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l’anno precedente, salvo le ipotesi di acquisto non suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi, quale l’ipotesi in questione;
 che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni, prevede per l’anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
 il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
 la L. 17.07.2020 n° 77 che ha convertito il D.L. 19.05.2020 n° 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che al comma 3-bis dell’art. 106 prevede il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021 al 31.01.2021 ulteriormente prorogato al 31.03.2021 con decreto del ministro
dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
VISTI:





il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato in data 12.02.2008 dal
C.C. con delibera n° 03 ed adeguato ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n° 411/2008 con delibera
G.M. n° 34 del 03.04.2009;
 il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva del Comune;

DETERMINA
 La premessa forma parte integrante della presente;
 per le motivazioni in premessa riportate, di assumere impegno di spesa, per euro 94.105,15 del bilancio,
quale quota trimestre n° 1 (Gennaio-Marzo 2021) per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
RR.SS.UU., assimilabili, ingombranti e ferrosi nei comuni del Goceano e Osidda con riferimento al comune
di Bono;

Pag. 2 di 5

 per le finalità di cui al punto precedente, di emettere il mandato di pagamento dell’importo di euro 94.105,15
nei confronti della Comunità Montana del Goceano, Ente responsabile del coordinamento e della gestione del
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU, assimilabili, ingombranti e ferrosi nei comuni del
Goceano e Osidda;

 di imputare la relativa spesa al Capitolo 1284/00, codice 09.03-1.04 del bilancio;
 di dare atto che la presente determina:
1.
2.
3.

va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Pag. 3 di 5

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 23/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 25/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 25/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 03/02/2021
Bono, 03/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 25/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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