**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 99
Data: 30/05/2022

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA
CONFERIMENTO RR.SS.UU. - II° SEMESTRE 2021.
LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA. CIG. Z6E36A9E0A

L\'anno 2022 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali
-

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto
Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
P R E M E S S O CHE

-

il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale deliberazione n.2 del Consiglio
Comunale è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii;

-

con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario
Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché
per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

-

con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario, decorrono
i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione
con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 01/12/2017, il Comune di Sant’Agata di Esaro, in
attuazione della Legge Regionale n. 14 del 2014, pubblicata sul BUR Calabria in data 11 agosto 2014,
nonché della Deliberazione di Giunta Regionale n. 381/2015, pubblicata sul BUR Calabria in data 23
novembre 2015, ha approvato lo Schema di Convenzione che disciplina la costituzione della Comunità
d’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, ex Art. 4 della Legge Regionale n. 14/2014, per
l’esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni della provincia di
Cosenza, provvedendo, successivamente, a sottoscrivere la Convenzione con il comune capofila di
Cosenza;

-

-

in data 13.02.20219 è stata adottata la Deliberazione di Giunta Comunale N. 19/2019, avente ad oggetto
“Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza per la gestione del servizio rifiuti in
forma associata, ex Art. 4 della Legge Regionale N. 14/2014. Subentro alla Regione Calabria nei rapporti
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contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti a servizio dell’ATO Cosenza”,
nella cui narrativa vengono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione di assumere il suddetto provvedimento;
Dato atto, in particolare, che con la sopra richiamata Deliberazione n.19/2019, è stato, tra l’altro, disposto di:
1) subentrare, per il tramite dell’ATO Cosenza, alla Regione Calabria, dal 01/01/2019, nei contratti di seguito
indicati:
contratto Rep. 15 del 18.06.2021, sottoscritto dalla Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Cosenza con la Società Consortile a Responsabilità Limitata EKRÒ (P. IVA 03523110793,
sede legale in Crotone alla Via Enrico Mattei SNC) per il Servizio di gestione dell’impianto di trattamento
dei rifiuti di Rossano;
2) autorizzare il Direttore dell’Ufficio Comune della Comunità d’Ambito a sottoscrivere, congiuntamente al
rappresentante della Regione Calabria, i contratti ponte con i gestori privati cui saranno rispettivamente
affidati i servizi di trattamento dei rifiuti urbani;
3) precisare e dare atto che:
la citata Deliberazione n. 19/2019 implica la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali
precedentemente intrattenuti dalla Regione Calabria con i soggetti gestori degli impianti di trattamento o
smaltimento dei rifiuti a servizio dell’ATO Cosenza e la effettiva opponibilità al contraente privato della
determinazione di subentro, condizioni che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria la quale ha
disposto e programmato il suddetto subentro;
il subentro del Comune, per il tramite dell’ATO Cosenza, alla Regione Calabria nei contratti stipulati con i
soggetti gestori degli impianti pubblici di trattamento o smaltimento dei rifiuti deve essere accompagnato,
per come previsto dall’articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, dal rilascio del certificato di verifica di conformità, da parte del soggetto competente (Regione
Calabria), in cui sia attestato che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali;
4) dare atto che:
il subentro, per il tramite dell’ATO Cosenza, nei contratti di cui al precedente punto 1) e la sottoscrizione,
per il tramite dell’ATO Cosenza, dei “contratti ponte” di cui al punto 2) impegnano il Comune di Sant’Agata
di Esaro limitatamente alla quota di prestazioni di specifico interesse, proporzionale alle quantità di rifiuti
conferite negli impianti, e secondo le condizioni economiche determinate dalle tariffe di conferimento già in
vigore fino al 31/12/2018, applicabili ai predetti contratti ponte per quanto in premessa riportato;
successivamente alla scadenza dei predetti contratti, le condizioni economiche necessarie alla copertura di
tutte le spese per la gestione degli impianti e del servizio associato saranno determinate dalla Comunità
d’Ambito, che dovrà fissare le tariffe di conferimento, per come previsto nella Convenzione di costituzione
dell’ATO, rinviando a successive determinazioni la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti nel
periodo di validità dei contratti di cui ai precedenti punti 1 e 2;
visto il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, gli oneri derivanti da quanto disposto dal presente
provvedimento, derivanti dall’applicazione dei “contratti ponte”, sono posti a carico del bilancio comunale
per l’esercizio 2021 ed inserite nella TARI;
il Comune, tenuto conto delle tariffe che saranno fissate dalla Comunità d’Ambito, provvederà, con
successivo atto, a dare copertura agli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla sottoscrizione dei successivi
contratti;
5) obbligarsi a pagare le quote di competenza, determinate come prodotto delle tariffe vigenti per i rispettivi
quantitativi di rifiuti conferiti, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’importo dovuto da parte dell’ATO, mediante accredito in favore della Comunità d’Ambito sul conto
corrente bancario intestato al Comune di Cosenza (comune capofila dell’ATO per disposizione della Legge
Regionale 14/2014) con codice IBAN: IT70I0306916206100000046017;
6) dare atto che per i comuni inadempienti, una volta scaduti i termini di cui al precedente punto 6), il
Presidente dell’ATO provvederà a richiedere il commissariamento ad acta da parte della Regione Calabria
ai fini del pagamento delle quote dovute;
7) precisare che:
qualsivoglia conseguenza negativa, derivante dal mancato pagamento delle quote di rispettiva competenza,
dovrà essere circoscritta ai singoli enti inadempienti e che i gestori non potranno ridurre o sospendere i
servizi per i comuni in regola con i pagamenti;
il subentro, per tramite dell’ATO Cosenza, nei contratti di cui ai precedenti punti 1) e 2), per tutto il periodo
di “accompagnamento tecnico ed economico”, impegna la Regione Calabria a esercitare i controlli sui
gestori per assicurare i corretti adempimenti degli obblighi contrattuali;
Accertato che
il Comune di Sant’Agata di Esaro, nel 1° Semestre 2021 (Gennaio – Giugno 2021), ha conferito presso
l’impianto privato a servizio dell’ATO CS, Società Consortile a Responsabilità Limitata EKRÒ (P. IVA
03523110793
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Mese
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
Importo
Totale

Quantità rifiuti S.U. indifferenziati [t]
(CER 20.03.01)
17,72 t
19,00 t
16,38 t
15,04 t
11,46 t
14,76 t
94,36 t
73,81 €/t
6.964,71€

l’importo dovuto dal Comune di Sant’Agata di Esaro, a titolo di acconto quale quota di competenza per il I°
Semestre 2021 è pari alla somma complessiva di € 6.964,71oltre Iva al 10%;
Ritenuto, per le ragioni di cui in narrativa, di provvedere in merito, e liquidare contestualmente la quota di
competenza per il conferimento dei rifiuti con riiferimento al I° Semestre 2021 (periodo Gennaio - Giugno 2021),
pari alla somma complessiva di € 6.964,71 oltre Iva al 10%, mediante accredito in favore della Comunità
d’Ambito Territoriale Ottimale ( ATO ) di Cosenza sul conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza
(comune capofila dell’ATO per disposizione della Legge Regionale 14/2014) con codice IBAN: IBAN:
IT70I0306916206100000046017, per come stabilito con la citata Deliberazione n. 19 del 13.02.2019;
Visti:
l’Art. 25 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/2000, sono state eseguite le verifiche circa la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione;
Dato atto che per la prestazione in oggetto è stato acquisito il seguente codice Z6E36A9E0A , quale codice
figlio del CIG principale 8604943F96 assunto dall’ATO Ambito Territoriale Ottimale per l’esercizio associato
delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni del Territorio della Provincia di Cosenza;
Vista l’attestazione di regolarità degli atti, di regolarità contabile e di copertura monetaria e finanziaria rilasciata
dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 184, comma 3 e 4, del D.Lgs.
267/2000, contenuta nel presente atto, con imputazione della somma di € 6.964,71 oltre Iva al 10% al Cap.
1266 codice 09.03.1 del bilancio 2021 in corso di predisposizione;
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00;
Atteso che sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii., non risultando
motivi ostativi
-

DETERMINA

1. di approvare la premessa e la narrativa le quali formano parte integrante e sostanziale della presente
2.

3.
4.

determinazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/90, per
cui si intendono qui integralmente ripetute e trascritte;
di impegnare e liquidare, la somma complessiva di € 7.661,18 Iva al 10% compresa, quale quota di
competenza per il conferimento dei rifiuti con riiferimento al I° semestre 2021 (periodo Luglio - Dicembre
2021), in favore della Comunità d’Ambito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza
(comune capofila dell’ATO per disposizione della Legge Regionale 14/2014) con codice IBAN:
IT70I0306916206100000046017;
di dare atto che l'importo complessivo € 7.661,18 Iva al 10% compresa per la causale di cui in
narrativa trova copertura finanziaria al Cap. 1266 codice 09.03.1 del bilancio in corso di
predisposizione;
di autorizzare l’ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della
Comunità d’Ambito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Cosenza (comune capofila
dell’ATO
per
disposizione
della
Legge
Regionale
14/2014)
con
codice
IBAN:
IT70I0306916206100000046017;
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5. di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €. 696,47 sensi
6.

7.

8.
9.

dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 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
interessato;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell’ente e
pertanto, è esecutivo in conseguenza dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura monetaria e finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario e contenuti nel
presente atto;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per
come previsto dall’Art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui
al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di trasmettere copia della presente:
a) all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;
b) al Responsabile della Pubblicazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e l’inserimento
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/06/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1266.00 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 398 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/06/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/06/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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