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Registro Settore N° 259 del 14/12/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

717

14/12/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI
MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL
TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI
MACOMER – PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei Responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e degli
interventi per l’anno 2012;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale della Difesa Ambiente n. 8 del 19 gennaio 1999, con
il quale, nella riorganizzazione del flusso dei RR.SS.UU. in maniera funzionale ai principi
riformatori del D. Lgs. n. 22/1997, il Comune di Ussassai viene autorizzato al conferimento degli
stessi alla discarica autorizzata di Oristano – “ Tiria – Bau craboni”, in luogo della zona Industriale
di Villacidro;
VISTA la nota prot. n. 467 del 3 febbraio 1999 del Consorzio Industriale di Villacidro con la quale
si comunica che il C.d.A. con deliberazione n. 16 del 02/02/1999 ha revocato l’autorizzazione al
conferimento dei rifiuti solidi urbani di Ussassai nella discarica consortile di Villacidro dal
04/02/1999;
VISTA la convenzione stipulata con la concessionaria della gestione della discarica autorizzata di
Oristano, ditta Intercantieri Vittadello S.p.A. di Limena (PD), alla presenza del concedente
Consorzio Industriale di Oristano;
VISTA la nota prot. n. 131 del 12 febbraio 2001 con la quale il Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione di Oristano ha deliberato di prorogare al 16/07/2001 le autorizzazioni
provvisorie allo scarico per i Comuni già aderenti;
PRESO ATTO che lo stesso Consorzio, con nota prot n. 06 del 7 gennaio 2002, ha comunicato di
avere deliberato un aggiornamento delle tariffe per lo smaltimento per cui il corrispettivo per il
servizio di smaltimento dei RR.SS.UU. in discarica resta fissato in € 56,02/t. + € 10,33/t. per tributo
speciale regionale + IVA al 10%;
DATO ATTO che l’impresa Intercantieri Vittadello con sede in Limena (PD) ha regolarmente
provveduto ad assicurare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune dal

16/02/1999 sino al 30 giugno 2004, presso la discarica autorizzata del Consorzio Industriale di
Oristano – Tiria – Bau Craboni;
PRESO ATTO che il costo di conferimento per l’anno 2004 era pari € 64,00/ton. ed il tributo
Speciale Regionale ad € 15,50/ton.;
ATTESO che l’Assessorato Regionale della Difesa Ambiente aveva disposto con proprio
provvedimento che dal 1° luglio 2004 i rifiuti solidi urbani di Ussassai venissero conferiti alla
discarica autorizzata di Chlivani – Ozieri, in località “Coldianu”;
RILEVATO che il costo di conferimento al sito di Chilivani - Ozieri era determinato in € 43,95/t.
oltre ad € 15,50/t. per tributo regionale + IVA al 10%;
DATO ATTO che i rifiuti solidi urbani di Ussassai dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004 sono
stati conferiti dalla ditta incaricata Ecosistemi di Gergei alla suddetta discarica;
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 2006 le tariffe per il conferimento dei RR. SS. UU. all’impianto di
Tossilo sono lievitate ad € 116,26 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;
PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2010 il costo dello smaltimento a Tossilo è lievitato ad € 153,80
a t., oltre ad € 5,16 per il fondo rinnovo parti impianto di termodistruzione ed all’IVA al 10%;
VISTA la fattura n. 1007 del 31/10/2012, dell' importo di € 2.116,17, comprensiva di IVA al 10%,
relativa al periodo settembre/ottobre 2012, presentata dall’ Impresa Tossilo S.p.A. di Macomer, per
lo smaltimento dei RR.SS. UU. al termovalorizzatore di Macomer;
ATTESO che dal 1° gennaio 2012 le tariffe per il conferimento dei RR. SS. UU. all’impianto di
Tossilo sono lievitate ad € 199,15 a t. + IVA al 10%, comprendente anche il tributo regionale e la
quota rinnovo parti impianto;
ATTESO che dal mese di aprile 2007 lo sgravio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani viene
effettuato trimestralmente;
RITENUTO di dover provvedere al pagamento dell’importo di € 2.116,17, a saldo del servizio per
il periodo settembre/ottobre 2012;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e segnatamente l' art. 184;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore dell’impresa Tossilo S.p.A. di Macomer, la somma di € 2.116,17, IVA
10 % compresa), a saldo della fattura meglio specificata in narrativa per il servizio di smaltimento

dei RR. SS. UU. nel termovalorizzatore di Macomer – loc. Tossilo, per il periodo settembre/ottobre
2012;
DI IMPUTARE la spesa di € 2.116,17 come segue :
per € 1.524,25 al titolo 1 – funzione 9 – servizio 5 – intervento 3, dove trova collocazione il
cap. 1741, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno
stanziamento di € 8.500,00 ed una sufficiente disponibilità;
per € 591,92 al titolo 1 – funzione 9 – servizio 5 – intervento 3, dove trova collocazione il
cap. 1749, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno
stanziamento di € 8.000,00 ed 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
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2012
Ussassai, 14/12/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

