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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: ATTO DI IMPEGNO: DITTA CONSORZIO C.I.S.A. DI SERRAMANNA SERVIZIO 

SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 - CIG 8130965C92 

 

 

 

Il giorno 03/12/2020 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 CONSORZIO C.I.S.A. DI SERRAMANNA SERVIZIO 

SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 - CIG 8130965C92  

 
Proposta N.768 del 24/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

DATO atto che nel Comune di San Sperate è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti su 

tutto il territorio comunale, strutturata in modo che a tutte le utenze, sia domestiche che 

specifiche, è fatto obbligo di effettuare la separazione delle varie frazioni di rifiuto, tra i quali la 

frazione umida, mediante il conferimento separato della frazione organica identificata col cod. CER 

200108 e CER 200201; 

VISTA la determinazione di Impegno UT 222 del 20/12/2019 con la quale si impegnavano € 

106.943,32 in favore di C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale) di Serramanna 

per il Servizio di Smaltimento dei rifiuti CER 200108 e CER 200201 provenienti dalla raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani nell'anno 2020; 

DATO atto che la  ditta C.I.S.A. a comunicato durante tutto il 2020 di non poter svolgere il servizio 

causa di fermo tecnico talchè si è provveduto a individuare ditta sostitutiva per lo svolgimento del 

servizio e conseguentemente disimpegnare le somme impegnate con atto U.T. 222 del 20/12/2019 

in favore di C.I.S.A. per renderle disponibili prima in favore della ditta VILLASERVICE, per il periodo 

17/01/2020 - 30/06/2020, in forza degli atti UT 7 del 03/02/2020, Ut 24 del 21/04/2020, UT 32 del 

11/05/2020 e UT 97 del 23/07/2020, e successivamente in favore della ditta I.R.S. di Nuraminis per 

il periodo 17/07/2020 - 31/12/2020 in forza dell' atto UT 98 del 23/07/2020; 

DATO atto quindi che durante il 2020 l'impianto C.I.S.A. di Serramanna ha trattato i rifiuti del 

Comune di San Sperate solo per il periodo 01/01/2020 - 14/01/2020 per quanto al CER 200101 e 

dal 01/01/2020 al 16/03/2020 per quanto al CER 200201 per un quantitativo complessivo di t. 

67,28; 

CONSIDERATO che il prezzo applicato dal Consorzio C.I.S.A. di Serramanna è di €/t. 83,92, oltre 

IVA 10% e che sono stati smaltite tonnellate 67,28 da cui la spesa di € 6.210,75 Iva compresa 10%;  

CONSIDERATO pertanto occorre impegnare in favore del Consorzio C.I.S.A di Serramanna 

l'importo di € 6.210,75, Iva compresa 10%, per pagare il servizio reso nel periodo Gennaio/Marzo 

2020; 

DATO ATTO che il Consorzio C.I.S.A. di Serramanna non è un soggetto tenuto alla produzione del 

DURC in quanto è un soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art. 31 del 

D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

VISTO il CIG n. 8130965C92 richiesto ai sensi dell'art. 3 comma 6, della Legge 13 Agosto 2010 n. 

136, 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 impegnare, la somma di € 6.210,75 (IVA 10% inclusa) in favore del C.I.S.A. (Consorzio 

Intercomunale Salvaguardia Ambientale) con sede in Corso Repubblica n. 12 - 09038 

SERRAMANNA - P.IVA 02413680923, per i motivi descritti in premessa, sul Bilancio 2020, 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", Cap. PEG 1095326 "Raccolta 

domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi"; 

2) Che stato assegnato il CIG n. 8130965C92, richiesto ai sensi dell'art. 3 comma 6, della Legge 13 

Agosto 2010 n. 136, il quale dispone ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che la Stazione 

appaltante richieda il CIG alla struttura di supporto; 

3) Che i relativi pagamenti saranno effettuati dall'Ufficio Ragioneria del Comune mediante 

mandati di pagamento, emessi sul conto del Tesoriere del Comune - Banco di Sardegna San 

Sperate. 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 disposto dalla L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.e ii., a pena di nullità assoluta 

del presente contratto. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano state 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° 768 del 24/11/2020 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° 

 

 

(Atzori MPT) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 768 del 24/11/2020 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) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

768

ATTO DI IMPEGNO: DITTA CONSORZIO C.I.S.A. DI SERRAMANNA SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTO UMIDO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 - CIG 8130965C92

2020

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 194 Nr. adozione generale: 664
03/12/2020Data adozione:

03/12/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

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° 194; Numero Registro Generale: 664 del 03/12/2020 . 

 

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 

03/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 18/12/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


