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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: ATTO DI IMPEGNO: DITTA TECNOCASIC S.P.A. DI CAGLIARI - SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021- CIG 855810647C 

 

 

 

Il giorno 21/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO: DITTA TECNOCASIC S.P.A. DI CAGLIARI - SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021- CIG 855810647C  

 
Proposta N.890 del 14/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
PREMESSO 
- che il Piano Regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, da ultimo approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 69/15 el 23/12/2016 (in aggiornamento del precedente Piano Regionale di gestione dei rifiuti – 

Deliberazione Giunta Regionale n. 73/7 del 20/12/2008, ha individuato il Termovalorizzatore del C.A.S.I.P., - Consorzio 

Industriale Provinciale di Cagliari, quale referente unico per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 

prodotti nel bacino del Centro-Sud Sardegna: Città metropolitana di Cagliari; bacini territoriali di Carbonia-Iglesias; 

Medio Campidano; parte restante del Sud Sardegna; Oristano; Ogliastra; 

- che la gestione degli impianti di smaltimento realizzati in conformità alla pianificazione regionale compete alla 

TECNOCASIC, in forza della Convenzione stipulata tra quest’ultima società ed il C.A.S.I.C. (ora C.A.C.I.P.), in data 

08/08/1991 e dalle successive convenzioni stipulate ad integrazione della stessa; 

- che con deliberazione n. 17/07 del 13/04/2004 la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato l’”Atto di indirizzo 

per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero nel territorio 

regionale”; 

- che in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 

10/11/2010, della Provincia di Cagliari, il C.A.C.I.P. – Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari – è autorizzato allo 

smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso la Piattaforma polifunzionale 

(TECNOCASIC) sita nella Dorsale Consortile km. 10.500 della Zona Industriale di Macchiareddu del Comune di 

Capoterra; 

- che la Delibera Regionale n. 44/22 del 25/07/2016 – Adeguamento dell’importo del tributo da applicare in discarica 

in applicazione della Legge n. 221 del 28/12/2015 (green economy) – ha stabilito nuove modalità di calcolo del tributo 

di smaltimento in discarica per i rifiuti e per quelli derivanti dal loro trattamento noto come ECOTASSA a carico dei 

comuni; 

- che con nota in data 04/03/2020, prot. 3143 è stata Comunicata, dalla TECNOCASIC SpA, la tariffa di smaltimento, a 

decorrere dal 01/01/2020, sui rifiuti CER 200301 che è pari ad € 166,30 €/t oltre IVA di legge al netto 

dell’Ecotassa; 

CONSIDERATA che per l’anno 2021 occorre provvedere ad affidare il servizio di smaltimento in argomento e 

impegnare le somme occorrenti per sostenere la spesa relativa; 

RAVVISATO, pertanto, necessario procedere ad: 

- affidare alla TECNOCASIC S.p.A. con sede in CAPOTERRA (CA) Dorsale Consortile km. 10.50, P.IVA 01931650921, il 

Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili da raccolta differenziata, prodotti nel 

Comune di San Sperate per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2021, al prezzo di €/tonn. 166,30 + IVA 10% per il rifiuti CER 

200301; 

- di impegnare la spesa di € 137.935,04 sul Bilancio 2020/2022 Annualità 2021, Cap. PEG 1095326 "Raccolta 

domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi", Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”; 

DATO ATTO che l’impresa risulta regolare con l’INAIL e l’INPS come risulta dal DURC in corso di validità; 

VISTO il CIG n. 855810647C richiesto ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge n. 136 del 13/08/2010, il quale 

dispone, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che la Stazione appaltante richieda il CIG alla struttura di 

supporto; 
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RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura 

gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163/2006; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE alla TECNOCASIC S.p.A. con sede in CAPOTERRA (CA) Dorsale Consortile km. 10.50, P.IVA 

01931650921, il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili provenienti dalla raccolta 

differenziata, CIG 855810647C prodotti nel Comune di San Sperate per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, al 

prezzo di €/ton. 166,30+ IVA 10% per i rifiuti CER 200301; 

2) DI IMPEGNARE la spesa di € 137.935,04 sul Bilancio 2020/2022, Annualità 2021, Cap. PEG 1095326 

"Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi", Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”; 

3) La Stazione Appaltante e l’Appaltatore inoltre, ognuno per quanto di propria competenza, si obbligano ad 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto specificatamente nullità assoluta del presente 

contratto. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano state disposto dalla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.e ii., a pena 

di eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il presente contratto verrà risolto; 

 

IL RESPONSABILE D’AREA Ing. Stefania MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito 

web “Amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 890 del 14/12/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 890 del 14/12/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

(Atzori MPT) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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Oggetto:
Ufficio Proponente:
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AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 241; Numero Registro Generale: 768 del 21/12/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

21/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 05/01/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


