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DETERMINAZIONE N. 07
DEL 05/02/2019
OGGETTO:

Impegno di spesa anno 2019 gestione dell’Ecocentro Comunale a favore del
Consorzio Formula Ambiente di Cesena. CIG: ZD22707057.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTI:
— l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
— gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
Premesso,
- che il Comune di Modolo ha realizzato il centro di raccolta (Ecocentro) per i rifiuti urbani ed assimilati
provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche;
- che il Comune di Modolo ha aderito alla gestione del Servizio di Igiene Urbana in associazione con i
Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni della Planargia e Montiferru Occidentale;
- che presso l’Unione dei Comuni della Planargia e Montiferru Occidentale, non sono ancora stabilite
modalità operative per la gestione associata degli Ecocentri comunali;
- che con contratto rep. N° 7 del 28.08.2013 l’unione dei Comuni citata, ha affidato il servizio alla ditta
ECOLOGICA di Francesco Podda & C. s.r.l., via San Sperate s.n.c. – 09034 Villasor (CA), P.I.
01923580920;
Viste le Linee Guida per la realizzazione e gestione degli Ecocentri Comunali e delle aree attrezzate di
raggruppamento, emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna – Prot. n. 15808 del 27/07/2009;
Visto il regolamento per il funzionamento e la gestione dell'Ecocentro Comunale del Comune di Modolo,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.05.2014, redatto in osservanza delle disposizioni
sopra citate e al D.M. 8/4/2008, che disciplina il funzionamento dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
indifferenziati, e che prevede che la gestione venga affidata al gestore del servizio di raccolta e trasporto dei
Rifiuti Solidi Urbani;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 30.04.2014 con la quale vengono dati gli indirizzi all’Ufficio
Tecnico Comunale per l’apertura dell’Isola Ecologica;
Vista la propria determinazione n. 08 del 12.06.2014 con la quale è stata affidata alla Ditta “ECOLOGICA
di Francesco Podda & C.” srl, con sede via San Sperate snc – 09034 Villasor (CA), avente P.I.
01923580920, la “Gestione Ecocentro Comunale sito nel Comune di Modolo”, per l’importo annuo di €
12.000,00 oltre IVA 10% per complessivi € 13.200,00, a partire dal 01 Luglio 2014 (01.07.2014) e per tutta
la durata dell’appalto di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, in essere tra la
Ditta “ECOLOGICA..” e l’Unione dei Comuni della Planargia e Montiferru Occidentale;
Vista la nota 195 del 06.05.2015, trasmessa dalla Società Cooperativa Formula Ambiente con sede legale
in Via Violetta n. 3361 a Cesena (FC) – Partita IVA 02252620402, pervenuta al protocollo del Comune il
12.05.2015 al n. 640, con la quale viene comunicato il subentro per cessione di ramo d’azienda alla Ditta
Ecologica di Podda & C. s.r.l.;
Vista la propria determinazione n. 31 del 23.07.2015 con la quale si prendeva atto del subentro dal
01.05.2014 della Società Cooperativa Formula Ambiente con sede legale in Via Violetta n. 3361 a Cesena
(FC) – Partita IVA 02252620402 alla ditta ECOLOGICA di Francesco Podda & C. srl, nella “Gestione
Ecocentro Comunale sito nel Comune di Modolo”;

Considerato pertanto, dover provvedere all’impegno di spesa per l’anno 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019),
per complessivi € 13.200,00 (€\mese 1.000,00 oltre IVA 10%, per complessivi € 1.100,00), a far carico sul
cap. 1735/1 del bilancio in corso;
Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici);
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;
Visto il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n° 165;
Vista la Legge 15.05.1997, n° 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con
deliberazione C.C. n. 02/2012;
VISTO il bilancio dell’esercizio 2018 approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2018, in attesa del
predisponendo Bilancio per l’esercizio 2019;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;
Visto il Decreto n. 1 del 03.01.2019, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio
Tecnico Comunale all’Arch. Alberto Mura;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: ZD22707057;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE a favore della Società Cooperativa Formula Ambiente con sede legale in Via
Violetta n. 3361 a Cesena (FC) – Partita IVA 02252620402, per la gestione dell’Ecocentro Comunale
nell’anno 2019 la complessiva somma di € 13.200,00 (€\mese 1.000,00 oltre IVA 10%, per complessivi €
1.100,00), a far carico sul cap. 1735/1 del bilancio in corso, che troverà copertura con i proventi derivanti
dal pagamento del servizio da parte degli utenti;
2. DI LIQUIDARE a favore della Società Cooperativa Formula Ambiente di Cesena (FC), mensilmente
la somma di € 1.100,00 IVA compresa, dietro presentazione di regolare fattura, con semplice atto di
liquidazione, citando la presente determinazione.
Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice CIG è il seguente: ZD22707057.
Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti
disposizioni di legge.
DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza alla Giunta Municipale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Albo pretorio per la pubblicazione nei
termini di legge;
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3
del D.L. 174/2012, verificata l’istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o
regolamentari in materia.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura
____________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la
copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data _____________________

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan
_______________________

