COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PORTO E

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 43 del 28/01/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI PRESSO IMPIANTO TMB..

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
- Richiamata la Determina Dirigenziale n. 155 del 21/02/2020, con la quale veniva impegnata, a
titolo di corrispettivo, una spesa di € 970.000,00 a favore di CIR33 SERVIZI srl, per il
conferimento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto nel territorio comunale nel corso del 2020
presso l’impianto TMB (Trattamento Meccanico Biologico) sito nel Comune di Corinaldo;
- Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1232 del 10/12/2020 con cui, visti i costi sostenuti
nel corso dell’anno, veniva integrata la somma impegnata con un importo di € 55.000,00;
- Visto il contratto stipulato in data 30/12/2020 tra il Comune di Senigallia e la CIR33
SERVIZI srl per il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto nel territorio comunale
presso l’impianto TMB (Trattamento Meccanico Biologico) sito nel Comune di Corinaldo, per il
periodo 02/01/2021 – 31/12/2022;
- Visto che, considerate le fatture mensili pervenute da CIR33 SERVIZI srl nell’anno precedente
si ritiene necessario impegnare un importo di € 1.025.000,00 annui;
- Vista la disponibilità sul Capitolo di spesa n. 1436/20;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 3728886611;
DETERMINA

1) DI PREVEDERE la somma di € 1.025.000,00 annua per far fronte alle spese derivanti dai costi
per il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto nel territorio comunale nel corso
degli anni 2021-2022 presso l’impianto TMB (Trattamento Meccanico Biologico) CIR33 SERVIZI
srl, sito nel Comune di Corinaldo;
2) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2021-2022;
3) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D. L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D. Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Silvano
Simonetti, Responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente del Comune di Senigallia, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
5) DI IMPEGNARE le cifre di seguito riportate, secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

Impegno

2022

09.03.1
1.025.000,0
3728886611
1.03.02.15.004
0
APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI
1436/20

09.03.1
1.025.000,0
3728886611
1.03.02.15.004
0
APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI
1436/20

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

