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

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 219 del 06/04/2021
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSISTENZA DEL SOFTWARE
INSTALLATO PRESSO I CENTRI AMBIENTE COMUNALI,
PER
L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS AI CITTADINI CONFERITORI DI RIFIUTI
RICICLABILI.

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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023”;

- Precisato che con Delibera di G.M. n. 430 del 19/11/2003, è stato autorizzato l’allestimento del
Centro Ambiente in località Borgo Bicchia, per il conferimento, da parte dei cittadini, dei rifiuti
riciclabili;
- Visto che con la medesima Delibera veniva attribuito ai cittadini il bonus di 0,026 € per ogni chilo
di rifiuto conferito, fissando un limite annuale minimo per utente di 5 € ed uno massimo 50 €;
- Considerato che per l’attribuzione del suddetto bonus è stato necessario fornire il Centro di
apposita attrezzatura informatica, al fine di registrare i dati per ogni conferimento effettuato dai
singoli utenti e garantirne la trasmissione al sistema con cui l’Ufficio Tributi del Comune di
Senigallia calcola la tassa sui rifiuti, permettendo la detrazione degli importi maturati durante
l’anno;
- Considerato che il servizio di assistenza del sistema informatico (compresa la gestione dei dati)
sopra citato è stato affidato alla ditta RE.CA. SYSTEMS SRL di Marina di Montamarciano, con
contratto rinnovabile tacitamente ogni anno, attualmente in essere;
- Tenuto conto che il Comune di Senigallia, nel frattempo, si è dotato di un altro Centro Ambiente a
Marzocca, anch’esso collegato al sistema informatico sopra citato;
- Visto il preventivo presentato dalla ditta RE.CA. SYSTEMS SRL per il canone di assistenza del
software per l’anno 2021, per un importo pari a € 625,00 + Iva 22%;
- Vista la disponibilità sul Capitolo 1436/9 “SERVIZI INFORMATICI GESTIONE AMBIENTE “;

- Preso atto che il CIG dell’ intervento è il seguente: Z72311D0FD;
DETERMINA
1°) DI IMPEGNARE la somma di € 762,50 a favore della ditta RE.CA. SYSTEMS SRL di
Marina di Montemarciano, per il rinnovo del canone di assistenza del software del sistema
informatico presente nei Centri Ambiente, per l’anno 2021, al fine di garantire la registrazione
dei dati necessari all’applicazione del bonus ai cittadini che conferiscono i propri rifiuti
riciclabili;
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;

3°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto del 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 PREVEDERE la spesa di € 762,50 che verrà imputata 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

09.03.1
762,50
1.03.02.19.005
SERVIZI INFORMATICI GESTIONE AMBIENTE
1436/9

IL DIRIGENTE

Z72311D0F
D

(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.

