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DETERMINA DIRIGENZIALE 

DIREZIONE Direzione Sicurezza - Ambiente - Politiche sociali 

SEZIONE Ambiente ed ecologia 

DETERMINA N° 873  Data 
numerazione 

09-09-2019    

  
 

Oggetto: 
Approvazione Contratto di Servizio per il trattamento dei rifiuti urbani 
indifferenziati mediante termovalorizzazione (CER 20.03.01) tra Core Spa e 
Comune di  Segrate, anni 2019-2020-2021 - presa d’atto assunzione 
impegno di spesa 

 
 

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 15.12.2011, 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 per l’anno in corso è stato assunto l’impegno di spesa per il servizio in oggetto 
mediante l’emissione delle seguenti Determine Dirigenziali: 
 

• Determina n° 23 del 31/01/2019  
• Determina n° 70 del 04/02/2019 
• Determina n° 164 del 26/02/2019 
• Determina n° 753 del 30/07/2019 

 
RITENUTO,  di approvare lo schema di  contratto, ad oggetto: ”Contratto per il Servizio di smaltimento 
rifiuti solidi urbani mediante incenerimento (cod. CER 20.03.01) – Anni 2019 – 2020 – 2021”, 
intercorrente tra CORE SPA  e Comune di Segrate; 
 
VISTA la necessità di integrare le Determine sopra descritte in modo da poter firmare il contratto di 
servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante incenerimento per il triennio 2019 – 2020 – 
2021; 
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RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario della 
Sezione Ambiente ed Ecologia D.ssa Lidia Cioffari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della 
Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro 
adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento 
finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente; 
 
 
 
VISTI: 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n.123 del 03/08/2018 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021 approvata 
con provvedimento C.C. n .8 del 21/02/2019 - esecutive; 

- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 9 del 21/02/2019 – esecutiva; 

- il Piano esecutivo di gestione – PEG 2019-2021 – parte finanziaria - approvato con 
deliberazione di G.C. n. 42 del 14/03/2019 – esecutiva; 

- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con 
deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive; 
 

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; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011; 
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
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 del settore 
Servizi di Staff , 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. 51 del 29/03/2018 e 
succesive variazioni; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente approvate: 
 
 

1. di approvare lo schema relativo al contratto da stipularsi tra Core – Consorzio Recuperi 
Energetici S.p.a e il Comune di Segrate, agli atti, riferito all’esecuzione del servizio di 
trattamento dei rifiuti indifferenziati urbani presso l’impianto termovalorizzatore di Sesto San 
Giovanni, relativo agli anni 2019 – 2020 – 2021; 
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2. di impegnare la spesa per gli anni 2020 e 2021 per il servizio di conferimento rifiuti solidi urbani 

ed assimilati  presso Core  - Consorzio Recuperi Energetici di Sesto San Giovanni, ad 
integrazione delle Determine sopra citate, cosi meglio specificati: 

 
• Anno 2020: l’importo pari ad € 655.500,00, oltre iva del 10% pari a €  65.500,00 per un 

importo totale di € 721.050,00 relativo allo smaltimento presunto di tonnellate 6.900 di 
rifiuti solidi urbani ed assimilati per il periodo da 01.01.2020 a 31.12.2020; 

 
• Anno 2020: di impegnare la somma di € 53.454,30 iva esente a favore del Comune di 

Sesto San Giovanni, relativa allo smaltimento presunto di 6.900.000 Kg di rifiuti solidi 
urbani ed assimilati, quale contributo ecologico in quanto sede di localizzazione degli 
impianti per il periodo da 01.01.2020 a 31.12.2020;  

 
• Anno 2021: l’importo pari ad € 655.500,00, oltre iva del 10% pari a €  65.500,00 per un 

importo totale di € 721.050,00 relativo allo smaltimento presunto di tonnellate 6.900 di 
rifiuti solidi urbani ed assimilati per il periodo da 01.01.2021 a 31.12.2021; 

 
• Anno 2021: di impegnare la somma di € 53.454,30 iva esente a favore del Comune di 

Sesto San Giovanni, relativa allo smaltimento presunto di 6.900.000 Kg di rifiuti solidi 
urbani ed assimilati, quale contributo ecologico in quanto sede di localizzazione degli 
impianti per il periodo da 01.01.2021 a 31.12.2021;  

 
3. di impegnare, a tal fine per gli anni 2020 e 2021 l’importo pari a € 1.549.008,60 comprensivo di 

IVA al 10%, come segue: 
 

 
 Codifica Descrizione 

Missione 09 Svilluppo Sostenibile e Tutela del territorio e 
dell’Ambiente 

Programma 03 Rifiuti 

Piano Finanziario V livello U.1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in 
discarica dei rifiuti 

Capitolo 31103120 Contratto Servizio Pubblico 
Vincolo   

 
4. 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 
2020 2021 2022 successivi 

€ 774.504,30 € 774.504,30   
 
 

5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del 
codice C.I.G.; 

 
6. 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 
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relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli 
enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

 
7. ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento; 
 

8. 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; 

 
9.  di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 IL DIRETTORE DEL SETTORE 
 SICUREZZA – AMBIENTE – POLITICHE SOCIALI 
 Dott Lorenzo Giona 
 
 

 


