
 

 

 

 

COMUNE DI USSASSAI 
PROVINCIA DI NUORO  

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai 
E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: http://www.comune.ussassai.og.it 

�0782/55710 � 0782/55890 
C.F. e P.IVA 00160240917 

  
Registro Settore N° 47 del 02/07/2018  
  

AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
 

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE  
  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
  

162 
  

  
02/07/2018  

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROVINCIA OGLIASTRA PER 
ANALISI MERCEOLOGICHE PER CONFERIMENTO FRAZIONE 
UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI 
– I-II SEMESTRE 2015  

  
Il Responsabile del Servizio 

  
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali); 

Visti  gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e 

alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 03 avente per oggetto 

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 04 avente per oggetto 

Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09-04-2018 di approvazione del PEG per 

l’esercizio finanziario 2018/2020, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai 

responsabili d’area; 

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 

esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità 

di servizio;  

Vista la nota prot. 39597 del 16 novembre 2004 con la quale l’Assessorato Regionale della Difesa 

Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati – Settore Rifiuti Urbani comunica 

che non potranno più essere conferiti i rifiuti solidi urbani al di fuori del proprio ambito provinciale 



 

 

e, pertanto, Ussassai dovrà conferire dal 1° gennaio 2005 presso il termovalorizzatore della zona 

industriale di Tossilo - Macomer; 

Vista la nota prot. CA – 258/04 della Società Ambiente Chilivani S.P.A. di Chilivani – Ozieri con 

la quale viene comunicato che con determinazione n. 2871/IV del 3 dicembre 2004 dell’Assessorato 

Regionale Difesa Ambiente i Comuni fuori ambito non potranno più conferirvi i propri rifiuti a far 

data dal 1° gennaio 2005;   

Vista la propria determinazione n. 347 in data 17 dicembre 2004 con la quale si prende atto che dal 

1° gennaio 2005 i rifiuti urbani di Ussassai dovranno essere conferiti presso il termovalorizzatore di 

Tossilo – Macomer e che sono variate le tariffe di smaltimento; 

Rilevato che dal 1° gennaio 2005 le tariffe per il conferimento dei RR. SS. UU. all’impianto di 

Tossilo sono lievitate ad € 113,78 a t. + IVA al 10%, comprendente anche il tributo regionale; 

Atteso che il protocollo con l’impianto di Tossilo prevede anche una penalità per il mancato 

conferimento della frazione “umida”, progressiva durante il corso dell’anno, pari ad € 23,33/t. + 

IVA al 10% ed una quota pari ad € 5,16 + IVA al 10% per il fondo rinnovo parti impianto di 

termodistruzione;   

Vista la nota prot. 664/05 del 3 agosto 2005 della Società Tossilo S.P.A. di Macomer con la quale 

comunica agli enti conferitori cha dal 1° gennaio 2006 non saranno più accettati in impianti i rifiuti 

solidi urbani tal quali; 

Visto l’atto di indirizzo, emanato con deliberazione della G. R. n. 34/14 del 19.07.2005, per il 

conferimento in discarica di rifiuti urbani trattati e per l’ulteriore sviluppo delle raccolte 

differenziate secco-umido e l’allegato protocollo per l’attuazione delle nuove disposizioni per lo 

sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido/premialità-penalità;  

Vista la convenzione sottoscritta tra il Comune di Ussassai e la Provincia d’Ogliastra per il servizio 

di trattamento della frazione umida organica proveniente da raccolta differenziata nell’impianto di 

compostaggio in località Quirra di Osini; 

Vista la nota prot. 297 del 7 febbraio 2006 con la quale si comunica alla Provincia Ogliastra, alla 

Regione Sardegna ed alla Società Tossilo S.p.A. l’attivazione del servizio di raccolta differenziata 

delle frazioni secco – umido dal 1° febbraio 2006 ; 

Vista la nota prot. 2276 del 28 marzo 2006 con la quale la Provincia dell’Ogliastra trasmette le 

procedure di accettazione dei rifiuti presso l’impianto di compostaggio di Quirra di Osini; 

Vista la nota prot. 1337 del 1° febbraio 2008 della Provincia Ogliastra con la quale viene 

comunicato l’ammontare della tariffa per il 2008 per il conferimento dell’umido a Quirra  pari  ad € 

78,84 + IVA al 10%, significando nel contempo che a carico dei Comuni conferitori sarà applicata 

la tariffa ridotta di € 50,00 + IVA a tonnellata; 



 

 

Vista la nota prot. 8878 del 19.05.2010 con la quale la Provincia Ogliastra comunica l’adeguamento 

tariffario per il conferimento della frazione umida a decorrere dal mese di aprile 2010 a € 60,00/ton, 

oltre all’IVA al 10%; 

Richiamata la nota prot. 15488 del 2 ottobre 2012 con la quale la Provincia Ogliastra comunicava 

agli enti conferitori all’Impianto di Quirra l’obbligo di caratterizzare la frazione organica da 

raccolta differenziata effettuando analisi merceologiche di routine, con cadenza semestrale al fine di 

ottenere la certificazione del compost in uscita; 

Vista la nota prot. 9715 del 14.09.2016 con la quale la Provincia Ogliastra comunica i costi per le 

analisi merceologiche per il 2016 che stima in un costo massimo semestrale di € 466,65, IVA 

compresa;   

Vista la fattura di n. 04/00/22 del 22/06/2018, pervenuta al numero di protocollo generale n.1158, 

in data 11/06/2018, relativa al I-II semestre 2015, emessa dalla Provincia Nuoro, dell’importo 

complessivo di € 915,00 IVA compresa;  

Vista la regolarità contributiva prot. INPS_11107381 del 27/03/2018, con scadenza di validità al 

25/07/2018; 

Ritenuto di dover sollecitamente provvedere alla liquidazione del costo delle analisi merceologiche 

della frazione umida del I-II semestre 2015, dell’importo complessivo di € 915,00; 

Considerato che dal 1° gennaio 2015 e' entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split 

payment" , il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti 

della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo 

modalita' e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quanto previsto 

dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 

del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - 

ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" ; 

Considerato che il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, il MEF dispone che il nuovo 

meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, pertanto le fatture emesse nel 

2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell`esigibilità differita di cui all`art. 6, comma 5, 

D.P.R. n. 633/1972; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. 

n. 27 del 3/2/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split 

payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015; 

Valutato che i compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta, quali ad esempio le fatture 

emesse da un Ente Pubblico a favore di un’altra Pubblica Amministrazione, da Provincia a Comune 



 

 

non sono soggetti pertanto al meccanismo dello split payment, giusto parere dell’Agenzia Regionale 

delle Entrate della Sardegna espresso nell’agosto 2015; 

Verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla 

illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente,  non sussistono situazioni di conflitto 

di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo 

espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai 

Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni 

tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134; 

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Di liquidare in favore della Provincia di Nuoro la somma complessiva di € 915,00 (IVA 22 % 

compresa), a saldo dei costi sostenuti per le analisi merceologiche della frazione umida conferita 

nell’impianto di compostaggio di Osini – loc. Quirra, per I-II semestre 2015; 

Di accreditare alla provincia di Nuoro la somma complessiva di € 915,00 (IVA 22 % compresa), 

mediante bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;   

Di imputare la somma complessiva di € 915,00 (IVA 22 % compresa) al cap. 1742, sul bilancio di 

previsione pluriennale 2016-2018, in conto competenza 2018, che presenta uno stanziamento una 

sufficiente disponibilità; 



 

 

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale 

del Comune. 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA  

Ing. Luciano Loddo  
 



 

 

 
     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/07/2018  
  
Ussassai, 02/07/2018        
          

L’Addetto alle Pubblicazioni 
Rag. Roberta Guaraldo  

  
  
  
  
 


