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Determina Dirigenziale, per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani
e assimilati presso impianto del CORE – Consorzio Recuperi Energetici Spa
– periodo dal 01/01/2018 a 31/12/2018
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l’atto di “Trasformazione di Consorzio in Società per Azioni” Rep. n. 112.624/20.685 del
24.04.2002, per trasformazione dell’azienda speciale consortile Consorzio di servizi per lo
smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici dei Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese,
Cormano, Pioltello e Segrate;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 15.12.2 011, con la quale si determina di
mantenere in regime di esclusiva il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani mediante incenerimento
(rifiuti indifferenziati) affidandolo “in house providing” alla Società Core – Consorzio Recuperi
Energetici – Spa, in quanto le tariffe di smaltimento sugli impianti del Comune di Milano e della
Provincia risultano più elevate rispetto a quelle applicate dal CORE S.p.A., in conseguenza del fatto
che l’impianto di smaltimento della predetta società consegue delle economie di scala in forza della
produzione e commercializzazione dell’energia elettrica e del teleriscaldamento, nonché in forza della
ridotta distanza del sito rispetto alla collocazione territoriale dei Comuni che lo partecipano;
CONSIDERATO che l’importo della tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati da conferire al Forno
inceneritore di Core – Consorzio Recuperi Energetici – Spa, per l’anno 2018 rimarrà invariata e
pertanto risulta essere di €/Tonn 95 = (Oltre Iva10%);
CONSIDERATO che l’importo a favore del Comune di Sesto San Giovanni, in quanto sede di
localizzazione degli impianti, quale contributo ecologico è di € 0,007747/Kg (IVA esente);
CONSIDERATO che per quanto sopra questo Ente, quale aderente al consorzio, deve impegnare e
liquidare a favore del Core – Consorzio Recuperi Energetici Spa, e del Comune di Sesto San
Giovanni, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 quanto di seguito indicato:
-

Al Core – Consorzio Recuperi Energetici Spa, la spesa di € 693.500,00 = (oltre Iva 10%)
relativa allo smaltimento presunto di 7.300 Tonnellate di rifiuti solidi urbani ed assimilati con
l’applicazione della tariffa sopra descritte;
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-

Al Comune di Sesto San Giovanni la spesa di € 56.553,10 =( Iva esente), relativa allo
smaltimento presunto di 7.300.000 Kg di rifiuti solidi urbani ed assimilati, quale contributo
ecologico in quanto sede di localizzazione degli impianti;

VISTO che:
- con deliberazione consiliare n. 16 del 19/04/2017 sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con deliberazione G.C. n. 55 del 01/06/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi e Piano performance 2017-2019;
-

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti
territoriali ai saldi di finanza pubblica;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente Ragioniere
Capo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n 267/2000;
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti
stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 55 /2017;
VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 83 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 29 e 30 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1. Di affidare e liquidare, per le motivazioni esposte in premessa quanto di seguito esposto:
- Al Core – Consorzio Recuperi Energetici S.p.a di Sesto San Giovanni l’importo pari di €
693.500,00 oltre iva del 10% pari a € 69.350,00 per un importo totale di € 762.850,00 relativa
allo smaltimento presunto di 7.300 Tonnellate di rifiuti solidi urbani ed assimilati per il periodo
da 01.01.2018 a 31.12.2018;
- Al Comune di Sesto San Giovanni la spesa di € 56.553,10 = ( Iva esente), relativa allo
smaltimento presunto di 7.300.000 Kg di rifiuti solidi urbani ed assimilati, quale contributo
ecologico in quanto sede di localizzazione degli impianti per il periodo da 01.01.2018 a
31.12.2018;
2. di impegnare, a tal fine, l’importo pari a € 819.403,10 comprensivo di IVA al 10% come segue
Codifica
Missione
Programma

Descrizione

09

Svilluppo Sostenibile e Tutela del territorio e
dell’Ambiente

03

Rifiuti
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Piano Finanziario V livello
Capitolo

U.1.03.02.15.005

Contratti di servizio per il conferimento in
discarica dei rifiuti

31103120

Contratto Servizio Pubblico

Vincolo

3. di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 come di seguito indicato:

ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ
2018

2019

2020

successivi

€ 819.403,10

1) oppure – di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del
codice C.I.G.;
5. di dare atto che il presente contratto si intende soggetto a registrazione solo in caso d’uso con
oneri a totale carico del richiedente;
2) ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti
territoriali ai saldi di finanza pubblica;
3) ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento
4) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e
dell’impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del
Responsabile del Procedimento dell’avvenuto adempimento;
5) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SICUREZZA E AMBIENTE
Dott. Lorenzo Giona
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Copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente di settore con
firma digitale.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-12-2017 al 12-01-2018
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DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto:

Determina Dirigenziale, per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati presso impianto del CORE – Consorzio Recuperi Energetici Spa –
periodo dal 01/01/2018 a 31/12/2018

Preso atto dell’istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e
dell’imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di
PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone
il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla
determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate:

Codifica

Importo

Capitolo

31103120

Impegno (CORE)

232/2018

€. 762.850,00=

Impegno (Comune di Sesto S. Giovanni)

233/2018

€. 56.553,10=

Vincolo

Ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, si evidenzia che, stante l’attuale situazione di
liquidità di cassa (come risultante dalla deliberazione consiliare n. 1 del 13/02/2017), i pagamenti delle
spese disposte con il provvedimento in oggetto non potranno rispettare i termini ordinari previsti
dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Segrate, 27-12-2017
IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO
Roberto Midali

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente di settore con
firma digitale.

