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SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Igiene Urbana
Det.ne n. 23

Reg. Gen. n. 43
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: CONFERIMENTO RSU IN DISCARICA PERIODO 01.10.2017 31.10.2017. LIQUIDAZIONE
SPESA IN FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO S.R.L. PAGAMENTO IN FAVORE
DI BANCA FARMA FACTORING S.P.A. C.I.G. N. 0860966B9B..

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

L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• Nel corso dell’Assemblea dell’ATO BA del 23.01.2015, al fine di scongiurare una possibile emergenza
e/o criticità nella raccolta e samltimento dei rifiuti solidi urbani, conseguentemente alla chiusura della
discarica ubicata in Giovinazzo, località S.Pietro Pago, gestita da Daneco Impianti S.p.a., presso cui erano
conferiti i rifiuti prodotti in questo Comune, è stata assunta la decisione di modificare i flussi in entrata
agli impianti presenti nel territorio di competenza dell'ATO BA;
• L’Assemblea dell’ATO BA ha ritenuto necessario ridurre i flussi dei rifiuti direzionati verso Giovinazzo
ed incrementare il numero dei Comuni che devono conferire all’impianto di Conversano, gestito dalla
soc. “PROGETTO GESTIONE BACINO CINQUE S.R.L.” con sede in legale in Bari alla via Dante
Alighieri n.60 – C.F. e P.I. 07266980726;
• Inottemperanza a quanto deliberato dall’Assemblea dell’ATO BA del 23.01.2015, l’organo di Governo
dell’ATO BA, con nota prot. 19123 del 26.01.2015 acclarata al protocollo comunale al n. 2096 in data
27.01.2015, ha comunicato che, a decorrere dal 02.02.2015,i R.S.U. prodotti in questo Comune devono
essere conferiti presso l’impianto ubicato nel Comune di Conversano e gestito dalla soc. “PROGETTO
GESTIONE BACINO CINQUE S.R.L.” con sede in legale in Bari alla via Dante Alighieri n.60 – C.F. e
P.I. 07266980726;
• Con la stessa nota, L’ATAO BA ha disposto che i comuni che vedono modificato l’impianto di
destinazione dei RSU ed i gestori dei corrispondenti impianti mettano in atto tutte le azioni necessarie ad
attuare quanto deciso dall’Assemblea, compresa la stipula di apposita Convenzione per la regolazione dei
reciproci rapporti;
• , l’Assemblea dell’ATO BA ha ritenuto necessario ridurre i flussi dei rifiuti direzionati verso Giovinazzo
ed incrementare il numero dei Comuni che devono conferire all’impianto di Conversano, gestito dalla
soc. “PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.”, con sede in legale in Bari alla via
Dante Alighieri n. 60– C.F. e P.I. 07266980726;
DATO ATTO CHE, in data 13 aprile 2015, è stata stipulata la convenzione per il trattamento a ciclo
completo dei RSU con la citata società “PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.”il cui
schema di convenzione è stato precedentemente approvato con Deliberazione G.C. n. 36 del 20.02.2015
disciplinante i rapporti fra questo Ente e la suddetta società, nella qualità di gestore dell’impianto sito nel

Comune di Conversano verso il quale erano già stati direzionati gli RSU prodotti dal Comune di Santeramo
in Colle, stante il perdurare delle difficoltà di conferimento presso la discarica di Giovinazzo, come esposto
in premessa;
ATTESO che con prot. n.63/17 del 24.02.2017, acclarata al protocollo comunale in data 27.02.2017 n.2839,
la Società Progetto Gestione Bacino Cinque S.r.l. ha comunicato che, per effetto del decreto n.1 del
30.05.2017, a firma del Sub Commissario per le funzioni previste dalla L.R. Puglia n.24/2012, è stato
riconosciuto il diritto di codesta Società all’adeguamento ISTAT della tariffa praticata per il sevizio di
smaltimento dei RSU presso l’impianto di Conversano, quantificando la stessa a far data da Gennaio 2017 in
€/t 147.84, in luogo di €/t 125,75;
CONSIDERATO che, i conteggi esplicitati con Decreto n. 1 del 30.05.2016 del Sub Commissario ATO BA
Dott. Ing. Antonio De Caro e i successivi chiarimenti prodotti dalla suddetta Società in merito
all’adeguamento ISTAT della tariffa praticata per il servizio di smaltimento RSU presso l’impianto di
Conversano, sono risultati insufficienti a consentire la correttezza e pertinenza degli stessi nonché la loro
applicabilità;
ATTESO che, stante l’arbitrarietà del computo e la mancanza di chiarezza dei criteri di calcolo,
l’Amministrazione Comunale, con nota prot. n.7267del 09.05.2017, ha ritenuto, in via cautelativa, di
riconoscere la minor somma dovuta in forza della tariffa condivisa e applicata nell’anno 2016 pari a €.
125,75 per tn, salvo eventuale conguaglio all’esito della attività accertativa del Commissario ad acta presso
l’agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio Rifiuti ex L.R. N.20/2016 Avv. Grandagliano;
VISTO, inoltre, il Decreto del Commissario ad Acta nr.52 del 29.306.2017, che prevede l’annullamento in
autotutela del Decreto del Sub Commissario ATO BA n.1 del 30.05.2017, e stabilisce di approvare le tariffe
di conferimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2014,2015,2016, determinate in €. 125,75 €/Ton oltre
IVA, stabilendo inoltre un aumento della tariffa di €129,40€/Ton , per il solo periodo di gennaio 2017 –
dicembre 2017;
ATTESO che al dispositivo n.4 il Decreto dispone la notifica del provvedimento a: “ Società Progetto
Gestione Bacino Cinque s.r.l. e a tutti i Comuni dell’ex Bacino BA5 “, tra i quali non configura il Comune di
Santeramo in Colle perché appartenete al Bacino BA/4;
CONSIDERATO che con nota prot. 13726 del 30.08.2017, inviata a mezzo PEC, questa Amministrazione
richiedeva per opportuna e corretta applicazione del Decreto Commissariale, una interpretazione autentica in
ordine all’applicabilità o meno dello stesso anche ai Comuni appartenenti al Bacino BA/4, di cui fa parte
Santeramo in Colle;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 della convenzione, il Comune Conferitore è tenuto a corrispondere al
Gestore dell’impianto la tariffa di € 125,75 (centoventicinque/75), al netto di IVA e di tributo speciale, per
ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato che, previo trattamento, viene conferito in discarica, salvo eventuale
conguaglio all’esito dell’attività accertativa sopra citata ed in attesa di riscontro alla nostra richiesta di
chiarimenti;
VISTA la fattura elettronica n.1032/PA del 15.11.2017, pervenuta in data 28.11.2017, identificativo SDI
88012267 numero protocollo 2017112800KQSP00160aa, di importo pari a € 92.157,15 oltre IVA al 10% di
€ 9.215,72, in uno € 101.372,87, relativa al costo del conferimento rifiuto codice CER 200301 per il mese di
OTTOBRE 2017, emessa con applicazione del valore unitario previsto dal succitato art. 4 della Convezione,
salvo eventuale conguaglio all’esito della interpretazione autentica richiesta giusta nota Prot. n. 1376 del
30.08.2017;
RITENUTO di liquidare la predetta spesa, dando atto che la stessa è stata impegnata giusta determinazione
n. 287 in data 27.12.2017, con imputazione al capitolo 1727, “Servizio smaltimento rifiuti”, del Bilancio
2017;
VISTO l’art. 1 comma 629, lett.b, L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e ss.mm.ii. in materia di
scissione dei pagamenti /split payment, che prevede l’obbligo da parte della P.A. acquirenti di beni e servizi
di trattenere l’importo sul valore aggiunto evidenziato in fattura, che dovrà essere versato direttamente
all’erario;
ATTESO che con nota prot. n.12530 del 03/08 u.s. di trasmissione dell’atto a rogito del notaio Giuseppe

Antonio Michele Trimarchi con cui è avvenuta la cessione di diversi crediti tra la soc. “PROGETTO
GESTIONE BACINO CINQUE S.R.L.”, cedente, e la “ BANCA FARMAFACTORING S.P.A.” ,
cessionaria;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 106 del D.LGS. n. 50/2016, l’atto di cessione crediti è efficace qualora le
amministrazioni pubbliche non lo rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione ;
VISTA la nota dirigenziale prot. n.13369 del 23.08.2017, inviata a mezzo PEC il 28.08.2017, con cui questa
Amministrazione ha comunicato la presa d’Atto della cessione dei crediti alla Soc. Progetto Gestione
BACINO Cinque s.r.l. in favore della Banca Farmafactoring s.p.a.;
VISTI gli artt. 260 e 264 del Codice Civile sulla cedibilità dei crediti;
TENUTO CONTO di quanto indicato nella circolare n.29/2009 del Ministero dell0Economia e delle
Finanze;
VISTI i Documenti di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line:
- prot. INAIL_ 9188811 con scadenza al 15.02.2018;
- prot. INAIL _9312863, con scadenza al 27.02.2018;
in corso di validità, in atti, rispettivamente del cedente e cessionario;,
VISTA la nota prot.n.56644 del 20.10.2016, accclarata al protocollo comunale in data 21.10.2016 al
n.18884, con cui il dirigente dei servizi finanziari ha invitato: “stante il perdurare dell’utilizzo di
anticipazione della tesoreria da parte dell’Ente, a liquidare l’ultimo giorno utile della scadenza contrattuale
prevista e non in maniera anticipata”;
ATTESO CHE, con Decreto del Sindaco n. 25 del 02.10.2017 il sottoscritto Dott. Giuseppe Lorusso
risulta incaricato della direzione del settore Affari Generali – Servizio di Igiene Urbana;
VISTO l’art.107 D.lgs267/2000
VISTE e richiamate:
La deliberazione del Commissario Prefettizio n.10 del 27.04.2017, adottata con i poteri della Giunta
Comunale, avente ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di Previsione finanziario 2017
– 2019 (art. D.Lgs.118/2011)
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 Delibera di 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 D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
ACCERTATA: la compatibilità dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell’Ente e con le regole di
finanza pubblica nel periodo considerato;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, il D.P.R. n. 633/1972, la Legge n. 190/2012;
- 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 RICHIAMARE 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. determinazione n. 287 in data 27.12.2017, con imputazione al capitolo 1727, “Servizio smaltimento
rifiuti”, del Bilancio 2017 ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

2.

DI LIQUIDARE in conformità alle previsioni di cui agli art.183, D.lgs. n. 267/2000,e ss.mm.ii.e dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii. la fattura elettronica n.1032/PA del 15.11.2017, pervenuta in data 28.11.2017,
identificativo SDI 88012267 numero protocollo 2017112800KQSP00160aa, di importo pari a €
92.157,15 oltre IVA al 10% di € 9.215,72, in uno € 101.372,87, relativa al costo del conferimento rifiuto
codice CER 200301 per il mese di OTTOBRE 2017, in favore della soc. “PROGETTO GESTIONE
BACINO BARI CINQUE S.R.L.”, con sede legale in Bari alla via Dante Alighieri n. 60– C.F. e P.I.
07266980726, nel rispetto delle modalità previste 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.
D.Lgs. n.
118/2011

Missione/
Programma/ Titolo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

1727/R

9.3.1.103

Servizio smaltimento rifiuti

2018
Euro

2019 Euro

Es.Succ.
Euro

€ 101.372,87

3. DI PRENDERE ATTO con nota dirigenziale prot. n.13369 del 23.08.2017, inviata a mezzo PEC il
28.08.2017 dell’avvenuta cessione di diversi crediti tra la soc. Progetto Gestione BACINO Cinque s.r.l. in
favore della Banca Farmafactoring s.p.a.;
4. DI LIQUIDARE ,per la motivazione espressa in premessa, in favore della Soc. “PROGETTO
GESTIONE BACINO CINQUE S.R.L.” con sede in legale in Bari alla via Dante Alighieri n.60 – C.F. e
P.I. 07266980726, la somma di € 92.157,15 di cui alla fattura n. 1032/PA del 15.11.2017, relativa al costo
del conferimento rifiuto CER 200301 per il mese di OTTOBRE 2017;
5. DI PAGARE, conseguentemente, ex art. 185 del D.LGS. 267/2000, lla suddetta somma di € 92.157,15 a
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a “ BANCA FARMAFACTORING S.P.A.” il cui
codice IBAN di seguito si riporta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. DI TRATTENERE la somma di € 9.215,72, corrispondente all’IVA al 10% calcolata sull’imponibile,
che verrà versata direttamente all’erario ai sensi dell’art. 1, comma 629, della Legge 190/2014 – Legge di
stabilità 2015 – Split payment;
3. DI DARE ATTO che i Documenti di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line:
- prot. INAIL_ 9188811 con scadenza al 15.02.2018;
- prot. INAIL _9312863, con scadenza al 27.02.2018;
in corso di validità, in atti, rispettivamente del cedente e cessionario;
4.
DI DARE ATTO altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato al
presente provvedimento è il nr. 0860966B9B;
3. 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);

3.

DI PRECISARE, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del destinatario del presente procedimento;
8. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. DI COMUNICARE il presente atto a soc. “PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.”,
a mezzo PEC bacinquesrl@legalmail.it,a “BANCA FARMAFACTORING S.P.A “ a mezzo PEC
info@pec.bancafarmafactoring.it, nonché al Settore Finanziario di questo Ente;
10. 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 …02/02/2018……………
Il Dirigente del Settore Finanziario
F.TO Dott.ssa Giulia LACASELLA
..............................................................

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
1654 R

02/02/2018

Esercizio
di esigibilità

101.372,87

1727

2018
2019
2020
Esercizi
successivi

Data …02/02/2018……………….

Il Dirigente Settore Finanziario
F.TO Dott.ssa Giulia LACASELLA
...............................................................

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
........................................................................

