
                                                                               ORIGINALE

 ASSETTO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE 

Richiamati:

- il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 che fissa al 31 marzo 2016 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 prorogando quanto disposto dall'art. 151,
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fissa
come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno
successivo; 

- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 24/06/2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2015/2017;

- con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 20/01/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione provvisorio per il periodo 2016;

Richiamati:

· l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

· il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

Richiamato l’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, i per
contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l’importo
dell’obbligazione non è definito nel contratto, con l’approvazione del bilancio e successive
variazioni si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell’ultimo
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DETERMINAZIONE N.RO 121    DEL    18/03/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA RACCOLTA, LO SMALTIMENTO ED
IL RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - ANNO 
2016



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

esercizio per il quale l’informazione è disponibile;

Dato atto che obiettivo specifico del PEG è la gestione-smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
assimilati;

Premesso che:

 in attuazione dell’art.23 del D.Lgs.22/1997, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la
Legge 6 settembre 1999 n°25 (a seguito denominata L.R.),  modificata dalla Legge
Regionale 21 agosto 2001 n°27, dalla Legge Regionale 28 gennaio 2003 n°1 e dalla Legge
Regionale 14 aprile 2004 n°7, recante, tra l’altro, disposizioni circa la delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali e la disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali
per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

 in applicazione della L.R. tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale
dell’allora ATO 5 e la Provincia di Bologna hanno costituito una forma di cooperazione per
la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l’esercizio
unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo l'istituto giuridico della
Convenzione (ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.18 agosto 2000 n°267), denominato Agenzia di
ambito per i servizi pubblici;

 ai sensi dell’art.6 della L.R. l’Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni
relativamente all’organizzazione e all’espletamento della gestione dei servizi pubblici ad
essa assegnati, ivi comprese l’adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei
rapporti con i Gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o
cessazione;

 in particolare l’Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio
pubblico e dall'esperimento delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi
rapporti, nonché del controllo sul servizio reso dal Gestore;

 con atto dell’Assemblea n. 17 del 20.12.2004 l’Agenzia ha deliberato, per le motivazioni
ivi indicate, tra l’altro, l’affidamento  del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai
sensi dell’art. 16 della L.R. a HERA S.p.A., approvando altresì di Convenzione-bozza con il
Gestore; 

Vista la convenzione approvata e sottoscritta il 20/12/2004 che regola i rapporti fra l’Agenzia di
ambito per i servizi pubblici di Bologna (ATO 5) ed il Gestore del servizio di gestione dei rifiuti
urbani con la quale viene affidato a HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come
definito dall’art.15 comma 1 della L.R., in tutto il territorio definito “Area omogenea
bolognese” in cui ricade il Comune di Zola Predosa;

Dato atto che:

• la durata dell’affidamento  del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 16,
comma 2, lett. b) della L. R. 25/99 e successive modifiche, è fissata in un periodo di 10
anni con decorrenza dal 20.12.2001, salvo indicazioni diverse provenienti dalla Regione
Emilia-Romagna;

• l'Assemblea di ATO 5 con deliberazione n. 14 del 30/11/2011 ha preso atto che non è
realizzabile una gestione concorrenziale del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e che per il medesimo servizio si deve pertanto procedere all'affidamento dei
diritti di gestione in esclusiva con le modalità previste dalla normativa vigente;

• nelle more delle procedure dei nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati nell'Ambito Territoriale di Bologna, essendo necessario assicurare la
continuità dell'erogazione dello stesso quale servizio pubblico essenziale, rimangono in
essere quelli esistenti alla data del 20/12/2011; 

• Hera S.p.a., nel territorio comunale è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e che tale servizio è regolato dalla Convenzione sottoscritta con l'Autorità di
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 5 della Provincia di Bologna (ora Atersir), in data
20.12.2004, valida fino al 20.12.2011, prorogata fino a tutto il 31.12.2014 con delibera
ATO Bo n. 17 del 22.12.2011;

• Hera SpA è tuttora obbligata a proseguire la gestione del servizio, in ragione di quanto
disposto all'art. 4 (comma 3) della convenzione sopra richiamata, sino al nuovo
affidamento da parte dell'Agenzia Regionale Atersir;

Dato atto che il Comune di Zola Predosa ed il Comune di Casalecchio di Reno hanno concordato
di utilizzare in maniera congiunta la Stazione Ecologica Attrezzata esistente a Zola Predosa, di
proprietà del Comune di Zola Predosa ed affidata in gestione ad Hera dal 1/1/06, ai sensi della
succitata convenzione sottoscritta in data 20/12/2004 tra ATO 5 ed Hera;

Vista in proposito la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/06, con la quale è
stata approvata la convenzione tra Comune di Zola Predosa, Comune di Casalecchio di Reno,
Agenzia d’Ambito Territoriale ed Hera S.p.A. per la gestione sovracomunale e smaltimento rifiuti
della Stazione Ecologica Attrezzata sita nel territorio di Zola Predosa in via Roma n.°65;

Vista  la Deliberazione n. 56 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.10.2011 con la
quale:

- sono state approvate, quali linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti:

• la riduzione della produzione dei rifiuti;

• il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti per raggiungere il 69%;

• la tracciabilità e il controllo dell’origine del rifiuto;

• la continua sensibilizzazione della cittadinanza alla corretta gestione dei rifiuti; 

- è stata demandata alla Giunta Comunale:

• l’approvazione del protocollo di intesa per l'avvio operativo del sistema di raccolta dei
rifiuti urbani;

•  e la definizione esecutiva delle modalità operative;

Vista la deliberazione n. 110 del 21.12.2011 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il
Sindaco alla sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa per l'avvio operativo del sistema di raccolta
dei rifiuti urbani con sistema di raccolta domiciliare (porta a porta ) tra i Comuni di Zola
Predosa, Casalecchio di Reno, ATO Bologna, Hera SpA-Bologna”;

Dato atto che il 12 novembre 2012 è stato attivato il Servizio di Gestione dei Rifiuti con sistema
“porta a porta” nel Comune di Zola Predosa, secondo il documento “Piano per la raccolta
integrata dei rifiuti”, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 94/2012;

Preso atto che il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti rientra, ai sensi di legge, nei servizi
pubblici essenziali e pertanto deve esserne garantito l'espletamento e ritenuto pertanto di dover
provvedere nel merito;

Considerato che nelle more di approvazione dei Piani economici Finanziari per l'anno 2016, da
parte del Consiglio d’Ambito di ATERSIR (in cui è confluita l'ATO 5) - Agenzia territoriale
dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – è indispensabile garantire regolare e corretto
svolgimento del servizio di cui all'oggetto, assumendo a riferimento il P.E.F. Dell'esercizio
precedente;

Rilevato che con deliberazione n. 15/2015, il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha approvato i Piani
Economico Finanziari per l'anno 2015 dei Comuni della Provincia di Bologna al quale occorre
riferirsi nelle more di approvazione del PEF 2016 e che i costi del gestore Hera per il Comune di
Zola Predosa ammontano € 2.670.608,27 al netto di IVA;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione a carico del
bilancio dell’esercizio 2016, relativamente al periodo dell’esercizio provvisorio, in attesa
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

dell'approvazione del Bilancio 2016, per euro 2.937.669,10  iva 10% compresa;

Precisato che la suddetta prenotazione è suscettibile di eventuale adeguamento in conseguenza
all'approvazione dei sopra richiamati PEF per l'anno 2016 da parte  del Consiglio d’Ambito di
ATERSIR;

Dato atto che la presente spesa non è relativa ad un “Progetto di investimento pubblico”, in
quanto non vi è la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale, e pertanto non è
prevista la richiesta del codice CUP;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 9531/167 denominato
“Appalto raccolta rifiuti - Servizio smaltimento rifiuti ” del bilancio di previsione finanziario,
anno 2016, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti della convenzione del 20/12/04di cui in
premessa, nonché delle deliberazioni n. 14 del 30/11/2011 e n. 17 del 22/12/2011, il servizio di
gestione dei rifiuti urbani, come definito dall’art.15 comma 1 della L.R., in tutto il territorio
definito “Area omogenea bolognese” in cui ricade il Comune di Zola Predosa è affidato a HERA
S.p.A.; 

2) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5, del
d.Lgs. n 267/2000, le seguenti somme relative a contratto di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

Somma prenotata Creditore Capitolo/articolo Descrizione

2937669,1 HERA S.p.A.

Sede: Viale C. Berti 
Pichat, 2/4 - 40100 
Bologna (BO) - C.F./P.IVA 
Reg. Imp. BO 0424552037

9531/167/2016

CIG 50888056BA

mese di gennaio
2016

Appalto raccolta rifiuti -
Servizio smaltimento rifiuti
(ex 2930) 

3) di dare atto che:

-  l’obbligazione si intende perfezionata all’atto della presentazione delle relative fatture;

- le fatture saranno liquidate a valere sulla prenotazione di cui al punto 2) e fino a
concorrenza della stessa, nei limiti dell’esercizio provvisorio;

4) Di dare atto che la ditta affidataria del presente provvedimento è tenuta ad assolvere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il relativo pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica ed ha scadenza 30 giorni dalla data della fattura/nota, previa
acquisizione della documentazione prescritta, accertamento della regolarità delle
prestazioni e verifica della regolarità della fornitura e acquisizione del D.U.R.C.;

6) di precisare che, qualora nel corso dell'esercizio 2016 dovesse subentrare un nuovo
Gestore del Servizio per effetto delle procedure di affidamento in capo ad ATERSIR, il
presente disposto sarà conseguentemente aggiornato con successivo provvedimento
dirigenziale nella parte identificativa “creditore”;

7) di precisare che, qualora il PEF approvato dal  Consiglio d’Ambito di ATERSIR per l'anno
2016 dovesse determinare una variazione della spesa da impegnare il presente disposto
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

sarà conseguentemente aggiornato con successivo provvedimento dirigenziale nella parte
identificativa della “spesa”;

8)  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 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;

9)  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 dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente con
riferimento alle possibili integrazioni che risulteranno necessarie in funzione del PEF 2016
definitivamente approvato, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

10) di dare atto che i dati obbligatori, per l'emissione della fattura elettronica, da parte del
fornitore, oltre a quelli già riportati nei precedenti punti della presente determinazione
(CIG, CUP e numero determina), sono i seguenti:

• Codice Univoco del Comune di Zola Predosa: UFI4CJ;

• CIG: 50888056BA;

• Servizio: AMBIENTE;

11) Di dare atto che:

• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;

• la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio
on line;

12) Di dare mandato diretto alla Ragioneria di provvedere al pagamento del presente
impegno a fronte di fatture regolarmente liquidate e vistate per regolarità dal
competente Responsabile di Servizio.

 

Il Responsabile del Servizio
    Simonetta Bernardi

                                                                              (Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zola Predosa, 18/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

     Manuela Santi

       (Firma digitale)

   

        

   
   

   pag. 6


	
	Assetto del Territorio

