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Reg. Gen. n. 19
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TRA.DE.CO. SRL DEL CANONE CONTRATTUALE
RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017 PER IL SERVIZIO DI IGIENTE URBANA - CIG
14449591E3..

****************************

L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di gennaio , nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• con contratto Rep. 4107 del 01.02.2005 (registrato a Gioia del Colle in data 16.02.2005 al n. 61),
sottoscritto dal Comune di Santeramo in Colle e dalla soc. TRA.DE.CO. s.r.l. a conclusione delle
procedure di gara per l’affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana e complementari, i servizi
medesimi venivano affidati alla soc. TRA.DE.CO. s.r.l. per il periodo decorrente dal 1° aprile 2005 al 17
febbraio 2012, per un canone annuo iniziale di € 2.040.000,00, oltre IVA ed ecotassa;
• con l’entrata in vigore della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, la competenza in materia di gestione
dei R.S.U. è stata attribuita all’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) e viene fatto divieto ai Comuni di
indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto”;
• al fine di addivenire alla individuazione del gestore unico dei servizi di igiene urbana, il Comune di
Santeramo in Colle, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2012, ha aderito
all’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia “UNICAM”, al quale sono state delegate le funzioni inerenti la
gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e igiene urbana;
CONSIDERATO che:
•

il sopra richiamato contratto Rep. 4107 del 01.02.2005, con le modifiche sopraggiunte a seguito
della più volte richiamata Ordinanza n. 84/CD/3010 e ss.mm.ii., è scaduto il 17 febbraio 2012 e sono
tutt’ora in itinere le procedure di gara per la individuazione del gestore unico del Servizi di Igiene
Urbana, presso Consip “gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti,
trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le amministrazioni Comunali ricadenti nel
territorio dell’ARO BA74 ID 1594”;

•

il comma 7 continua prevedendo che “l’Appaltatore è tenuto in ogni caso, nelle more
dell’aggiudicazione e conferimento del successivo appalto, ad assicurare l’espletamento dei servizi di cui
al presente contratto, agli stessi patti e condizioni dell’aggiudicazione…(omissis);

•

sulla base delle suddette pattuizioni, cui si è data attuazione con l’ordinanza contingibile ed urgente
n. 7 del 17.02.2012 nonché con l’atto dirigenziale n. 5974 del 16.04.2012, la soc. TRA.DE.CO. S.r.l. sta
continuando ad espletare, agli stessi patti e condizioni dell’aggiudicazione, il Servizio di Igiene Urbana ed
i relativi Servizi Complementari;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta in data 01.12.2011 dal Comune di Santeramo in Colle, in
persona del Commissario Straordinario, con la quale vengono definiti gli obblighi scaturenti per tutti i
soggetti interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio del Comune di Santeramo in Colle a seguito
dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 84/CD adottata in data 23.04.2010, e successive proroghe;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 286 del 27.12.2017 con cui è stata impegnata, sul Cap. Peg. 1730
“Servizio smaltimento rifiuti” del Bilancio 2017, la somma di €162.153,61 corrispondente alla somma del
canone mensile dovuti alla soc. TRA.DE.CO. s.r.l. per il mese di dicembre 2017;
VISTA la fattura elettronica n. 170/FE del 31.12.2017, pervenuta Il 02.01.2018, identificativo SDI
91201921, numero protocollo 2018010200KQSP00168aa, di € 147.412,37, oltre IVA al 10% pari ad €
14.741,24, in uno € 162.153,61, quale canone per il servizio prestato durante il mese di dicembre 2017, al
netto degli oneri di trattamento e smaltimento dei rifiuti che, a seguito della convenzione sopra richiamata,
sono a carico del bilancio comunale;
ATTESO CHE con determinazione dirigenziale nr.164 del 11.08.2017, è stata trasferita la competenza in
materia di controllo sulla rispondenza fra le prestazioni effettuate dalla TRA.DE.CO. s.r.l. ed i termini e le
condizioni pattuite, alla società E.S.P.E.R. s.r.l.;
VISTA la mail dell’08.01.2018, pervenuta in data 09.09.2017, con la quale la soc. Ingegneristica ESPER srl
ha trasmesso la relazione di corretta esecuzione del contratto relativa al mese di agosto 2017 certificando la
regolarità del servizio “ fatte salve eventuali inadempienze contrattuali per mancati ritardi e irregolari
esecuzioni dei servizi programmati per il mese di agosto 2017, al momento non ancora contestati e
quantificati, che saranno eventualmente posti in detrazione sui canoni successivi”;
RICHIAMATE, le seguenti note Pec delle OO.SS:
-

nota pec CGIL/F.I.A.D.EL. prot. prov.le n.8429/2017 DEL 18.09.2017, acclarata al protocollo
comunale n.20793/2017;

con le quali le OO.SS invitavano questa stazione appaltante alla immediata applicazione dell’art. 30 D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. ed art.1276 c.c. stante la mancata corresponsione della tredicesima dovuta ai dipendenti
della società Tra.de.co. entro il giorno quindici del mese, come previsto da disposizioni contrattuali entro il
ai sensi dell’art. 11 C.S.A. che richiama espressamente tutte le disposizioni e norme stabilite dal CCNL di
settore (FISE – Ambiente);
VISTE Le nostre note Pec:
- nr. 20967del 22.09.2017, inviata a mezzo pec il 29.12.2017, con la quale si richiedeva, di avere a
stretto giro la documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati e si diffidava la società
appaltatrice ad un pronto adempimento in assenza del quale L’Ente, in qualità di stazione
appaltante, avrebbe provveduto in sostituzione alla immediata applicazione dell’Art. 30 D.L.gs
n.50/2016 nel pagamento delle tredicesime per i quanto di spettanza ai dipendenti richiedenti;
- nr.954 del 16.01.2018 con la quale si diffidava la soc. Tradeco a far pervenire entro il 17.01.2018 le
buste paghe delle tredicesime ai sensi dell’art.30 D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l’art.30, comma 6 D.Lgs. n.50/2016 prevede espressamente che: “ in caso di mancato
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all’affidatario del
contratto”;
VISTA, RICHIAMATA E PRESO ATTO della nota PEC del 18.01.2018 con la quale la società Tradeco,
in riscontro alle ns. precedenti nota pec sopra richiamate, ha trasmesso le buste paghe dei dipendenti relative
alla tredicesima del mese di dicembre 2017, agli atti di quest’ufficio;
VISTO e RISCONTRATO l’elenco tabulativo dei dipendenti, completo del netto a pagare e relativi codici
IBAN, agli atti di quest’ufficio , relativi alla tredicesima del mese di dicembre 2017;

VISTE E PRESO ATTO altresì, delle note pec inoltrata dalle OO.SS. CGIL e FIADEL del 08.01.2017,
acclarata al prot. comunale nr. 349 del 09.01.2018 e nota pec del 16.01.2018 prot. comunale nr.915 del
16.01.2018, agli atti di quest’ufficio, con cui le OO.SS. sopracitate, richiedevano l’applicazione immediata
dell’art.30 D.lgs50/2016 per la corresponsione degli emolumenti ai dipendenti;
VISTO il Documento Di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line prot. INAIL _ 9211185 con scadenza il
17.02.2018 dal quale risulta che la Società Tra.DE.CO. s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi
I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.
VISTO l’art. 1 comma 629, lett. b, della L. 23.12.2014 n. 190 (legge stabilità 2015) in materia di scissione di
pagamenti /split payment, che prevede l’obbligo da parte delle P.A. acquirenti di beni e servizi di trattenere
l’importo sul valore aggiunto evidenziato in fattura, che dovrà essere versato direttamente all’erario;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell’ente e con le regole di
finanza pubblica nel periodo considerato;
ATTESO CHE, con Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2018 il sottoscritto Dott. Giuseppe Lorusso
risulta incaricato della direzione del settore AFFARI GENERALI – Servizio di Igiene Urbana;
VISTA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
n°267/2000 e s.m.i.;
- la compatibilità dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell’Ente e con le regole di finanza
pubblica nel periodo considerato;
VISTE:
Delibera N. 13 del Commissario Prefettizio assunta Con I Poteri Del Consiglio Comunale avente ad
oggetto ”Documento Unico di Programmazione (Dup) - Periodo 2017/2019. Approvazione (Art.
170, comma 1, Del D.Lgs N° 267/2000)”;
Delibera N. 19 del Commissario Prefettizio Assunta con i poteri del Consiglio Comunale avente ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (Art. 151 Del D.Lgs N°
267/2000 E Art. 10 Del D.Lgs N° 118/2011);
Richiamata , altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della G.C.
n. 52 del 06.06.2017, avente ad oggetto “Piano esecutivo di Gestione – Anno 2017. Aggiornamento
piano della performance e assegnazione obiettivi operativi.”;
Richiamata , altresì, la Deliberazione del della Giunta Comunale n.1 avente ad oggetto “Presa d’atto
dell’esercizio provvisorio 2018 e assegnazione delle dotazioni finanziarie relative al piano esecutivo
di gestione 2017/2018 – e.f. 2018, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 267/200 e ss.mm.ii.”;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, il D.P.R. n. 633/1972, la Legge n. 190/2014;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE, la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 n. 241/1990 e ss.mm.ii;
1. DI DARE ATTO che, la spesa è stata precedentemente impegnata, giusta Determinazione
Dirigenziale n. 286 del 27.12.2017 ex art.183 D.Lgs. 267/2000;
2. DI LIQUIDARE per le motivazioni e per la causale in narrativa esposte fattura elettronica n. 170/FE
del 31.12.2017, pervenuta Il 02.01.2018, identificativo SDI 91201921, numero protocollo

2018010200KQSP00168aa, di € 147.412,37, oltre IVA al 10% pari ad € 14.741,24, in uno €
162.153,61, quale canone per il servizio prestato durante il mese di dicembre 2017, della soc.
TRA.DE.CO. S.r.l., con sede legale alla via Del Noce, 26 - P.IVA: 03148240728, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/ Titolo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017 Euro

1730

1.03.02.15.000

Servizio
rifiuti

smaltimento

2018 Euro

2019 Euro

Es.Succ. Euro

€ 162.153,61

3.

DI DISPORRE IL PAGAMENTO, per quanto innanzi enunciato ed ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30, comma 6, del D.lgs. n.50/2016, della somma di € 46.174,00quale liquidazione diretta
della tredicesima dovuta per il mese di dicembre 2017 in favore dei dipendenti addetti all’appalto di
Santeramo in Colle, come si evince dell’elenco tabulativo agli atti di quest’ufficio inviato dalla
società TRA.DE.CO. srl;

4.

DI TRATTENERE, la somma di € 14.741,24, corrispondente all’IVA al 10% calcolata
sull’imponibile di € 147.412,37 che verrà versata direttamente all’erario ai sensi dell’art. 1, comma
629, della Legge 190/2014 – Legge di stabilità 2015 – Split payment;

5.

DI TRATTENERE la somma di € 101.238,37, da liquidarsi con successivo provvedimento
dirigenziale all’esito della procedura di attivazione dell’art.30 D.lgs50/2016 inoltrata dalle OO.SS.
con nota pec del 08.01.2017, acclarata al prot. comunale nr. 349 del 09.01.2018 e nota pec del
16.01.2018 prot. comunale nr.915 del 16.01.2018, agli aatti di quest’ufficio, con cui le OO.SS.
sopracitate richiedevano l’applicazione dell’art.30 D.lgs50/2016 per la corresponsione degli
emolumenti ai dipendenti

6.

DI DARE ATTO, che la società è in regola con le norme relative alla contribuzione previdenziale
(D.U.R.C. on line prot. n. INAIL_8010740, con scadenza 20.10.2017);

7.

DI DARE ATTO, altresi’, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato al
presente provvedimento è: 14449591E3;

8.

DI DARE ATTO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, al
fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, il conto corrente
intestato al creditore dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, su cui accreditare le somme
liquidate è il seguente: ITxxxxxxxxxxxxxxxx presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO –
filiale di Santeramo in Colle;

DI CERTIFICARE , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. n.267/2000 e
ss.mm.ii. e dell’art.9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il programma dei
pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (da ultimo L.164 del 2016 in materia di pareggio di bilancio);
10. DI PRECISARE, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
11. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
12. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs.
n.267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;
9.

13. DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 5°comma dell’art. 153 del D.lgs.267/2000 diverrà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e sarà efficace soltanto dopo il
controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4, D.lgs.n.267/2000 da parte del Responsabile del Servizio
finanziario dell’Ente;
14. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e, della insussistenza
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del destinatario del presente
procedimento;
15. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale , saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/201;
16. DI COMUNICARE il presente atto a:
- Soc. “TRA.DE.CO. S.R.L.” a mezzo PEC tradecosrl@pec.it;
17. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Dott. Giuseppe Lorusso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ……19/01/2018…………………
per Il Dirigente del Settore Finanziario t.a.
Dott.ssa Giulia LACASELLA
f.to dott.ssa Rosaria BALDASSARRE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

registrazione
2293 R

19/01/2018

Esercizio
di esigibilità

46.174,00

1730

2017
2019
2020
Esercizi
successivi

Data……19/01/2018………….
per Il Dirigente del Settore Finanziario t.a.
Dott.ssa Giulia LACASELLA
f.to dott.ssa Rosaria BALDASSARRE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................
Il Messo Comunale
II Responsabile del servizio
........................................................................

