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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 20 DEL 04/02/2021 
 

 

OGGETTO:  CIG Esente - CCS appalto consortile di Igiene Urbana - Affidamento e 

impegno di spesa per il servizio integrato di raccolta e smaltimento anno 

2021.           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di 

approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che:  

- il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione finanziaria 2021-2023 del 

Comune di Santena sono in corso di predisposizione;  

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 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”, al 

comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 

2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13.01.2021 è stato approvato il PEG provvisorio per 

l’annualità 2021; 

 

Dato atto che nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, i Dirigenti e i Responsabili 

di Area e/o di unità Operativa, sono autorizzati ad adottare per l’anno 2021 atti di gestione per il periodo 

dell’esercizio provvisorio previsto dall’art.163 del D.lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti di 

competenza 2021 del Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n.72 del 23/12/2019 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Dato atto altresì che: 

 - tutti i comuni, indipendentemente dal numero della popolazione, ed i loro organismi e enti in contabilità 

finanziaria operano in conformità alla disciplina concernente l’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011);  

- la gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2021 del Bilancio di 

esercizio 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 23/12/2019 e s m i;  

- gli enti che non approvano il Bilancio di previsione 2021 entro il 31 dicembre 2020, dal 1^gennaio 2021, 

potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del 2021 del Bilancio di previsione 2020-2022, ridotti delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato a Fondo pluriennale Vincolato, con esclusione 

delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;  

 

Dato atto che, per la natura della prestazione attinente all’erogazione di servizi essenziali, tale spesa non è 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa in considerazione degli obblighi contratti secondo la 

Convenzione; 

 

Accertata la disponibilità di fondi allo specifico codice di bilancio 09.03.1. macro aggregato 103 

(Acquisto di beni e servizi): cap. 1736/99 denominato “Costi per Servizio TA.RI” U.1.03.02.15.004 

del PEG 2020 di cui al Bilancio 2021/2023  gestione di competenza 2021 – esigibilità 2021. 

 

Rilevata la necessità di assumere il presente impegno al fine di garantire la continuazione dei servizi 

e stanziare le somme destinate a far fronte alla liquidazione diretta delle fatture emesse dal 

Consorzio, per gli interventi svolti nell’ambito del servizio integrato di raccolta rifiuti, nonché per le 

spese di smaltimento delle diverse tipologie dei rifiuti e le spese generali di gestione dell’appalto 

consortile di igiene urbana; 
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Tenuto conto che in base ai servizi espletati e ai quantitativi dei conferimenti effettuati 

mensilmente, il Consorzio Chierese per i Servizi provvede all’emissione di fatture a carico del 

Comune, nello specifico: 

- il canone fisso mensile dell’appalto di raccolta e dei servizi aggiuntivi di cui alla scheda 

servizi in appalto per il comune di Santena; 

- lo smaltimento RSU TRM e ACEA; 

- lo smaltimento dell’organico, degli sfalci, delle terre di spazzamento, dei pneumatici, del 

legno, dei rifiuti ingombranti; 

- le richieste di smaltimento di altre tipologie di rifiuto; 

- la gestione dell’area di conferimento consortile CDR di Strada Fontaneto - Chieri; 

- le spese di segreteria e di riorganizzazione appalto consortile unico di raccolta RSU; 

- le spese di gestione TARI e del servizio di indennizzo dei crediti arretrati; 

 

Tenuto conto che l’impegno è escluso dall’ambito di applicazione delle norme sulla tracciabilità – 

NO richiesta CIG, in quanto trasferimento di fondi da parte di amministrazioni dello Stato in favore 

di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo 

istituzionale da essi ricoperto; 

 

Dato atto che il Consorzio Chierese per i Servizi:  

- ha depositato agli atti la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L.136/2000 e s. m. i.; 

- alla data odierna, risulta in regola con il DURC;    

 

Visto l’art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 
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1. Di assegnare la somma di € 1.300.000,00 a favore del Consorzio Chierese per i Servizi (CF 

90005860011 – P.IVA 06840320011) quale spesa complessiva per la copertura dei costi TARI 2021. 

2. Di impegnare la somma di € 1.300.000,00 assegnando, nelle more di approvazione del bilancio, 

la spesa a carico del codice di bilancio 09.03.1. macro aggregato 103 (Acquisto di beni e 

servizi): cap. 1736/99–denominato “Costi per Servizio TA.RI” U.1.03.02.15.004 del PEG 2021 

di cui al Bilancio 2021/2023  gestione di competenza 2021 – esigibilità 2021. 

 

3. Di dare atto che la presente determinazione è assunta ai fini di assolvere gli obblighi contratti con l’ente 

CONSORZIO CHIERESE per i Servizi (P.IVA 06840320011) secondo lo Statuto e la Convenzione 

consortile approvata con la deliberazione CC n. 68 del 15/12/2003.  
 

4. Di individuare nell’avv. Guglielmo LO PRESTI, Dirigente Area Ammnistrativa e Tecnica il 

Responsabile del Procedimento amministrativo inerente l’oggetto del presente atto, ai sensi della Legge 

241/90. 

 
5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti 

il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

0 

AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2021 88 09031 1736 99 U.1.03.02.15.004 
1.300.000,0

0 
CONSORZIO CHIERESE PER I 
SERVIZI Provincia di Torino 
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