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Registro di Settore N°: 13 del 19/02/2021
Registro generale N°: 41

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: ATTO DI IMPEGNO: ECOTASSA anno 2021 - TECNOCASIC SpA -applicazione
della Legge n. 221 del 28/12/2015 (green economy)

Il giorno 19/02/2021 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: ECOTASSA anno 2021 - TECNOCASIC SpA -applicazione della
Legge n. 221 del 28/12/2015 (green economy)
Proposta N.20 del 25/01/2021

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
VISTA la Deliberazione n. 44/22 del 25/07/2016 la Giunta Regionale, in attuazione della Legge n. 221 del 28/12/2015,
è intervenuta sulla disciplina del tributo di smaltimento in discarica, comunemente noto come Ecotassa,
modificandone gli importi e le modalità di calcolo secondo un sistema di incentivo/disincentivo per i Comuni, in
funzione dei dati di raccolta differenziata certificati per ciascun Comune da ARPA Sardegna e specificatamente, per
l’anno 2017, dal 17° rapporto ARPAS sulla gestione dei rifiuti riferito alla produzione dell’anno 2015;
DATO ATTO che per effetto di quanto sopra, con decorrenza 01/01/2017, il tributo di cui alla L. 549/95 è stato escluso
dalla tariffa di smaltimento del secco residuo e da quella dei rifiuti assimilati agli urbani e deve essere addebitato alle
Amministrazioni Comunali, opportunamente rimodulato sulla base dei criteri stabiliti nella medesima Delibera RAS
44/22;
VISTA la nota RAS Assessorato Difesa Ambiente prot . n. 3163 del 12/02/2019 con la quale si comunica la sospensione
sino al 31/12/2019 dell’efficacia delle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 44/22 del 25/07/2016 ovvero la
sospensione dell’aggiornamento dell’importo del tributo da applicare ai rifiuti conferiti in discarica;
DATO ATTO che, a tutt’oggi, non è pervenuta ulteriore nota di sospensione e/o prosecuzione degli effetti di cui alla
Deliberazione n. 44/22 del 25/07/2016;
CONSIDERATO che la società TECNOCASIC SpA con sede in cap. 09012 Capoterra (CA) – Dorsale consortile km. 10,50,
in qualità di operatore intermediario, riceverà dalle Discariche di servizio l’addebito del tributo dovuto alla RAS dai
Comuni e pertanto predisporrà apposite schede, riepilogative per trimestre, riportanti il calcolo del tributo
complessivamente dovuto da ciascuna Amministrazione nel trimestre di riferimento;
DATO ATTO che la TECNOCASIC Spa inoltrerà le schede nelle quali è determinato il tributo Ecotassa dovuto per l’anno
2021 calcolata sulla base dei dati della raccolta differenziata;
CONSIDERATO che occorre impegnare in favore della società TECNOCASIC SpA con sede in cap. 09012 Capoterra (CA)
– Dorsale consortile km. 10,50, le somme necessarie per ottemperare al tributo ECOTASSA anno 2021 nell’importo
preventivato su base storica dato che non è stato ancora comunicato l’importo preciso, di € 3.000,00 (IVA 10%
compresa);
DATO ATTO altresì che l’operazione in argomento è ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 9 del D.Lgs
50/2016, e che la particolare natura dell’addebito da effettuarsi (tributo L. 549/95 – Ente impositore: Regione
Autonoma della Sardegna) la rende transazione non soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge
136/2010, pertanto da non contrassegnare da codice CIG;
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. del 18.08.2000, n° 267;
VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE in favore della società TECNOCASIC SpA con sede in cap. 09012 Capoterra (CA) – Dorsale consortile
km. 10,50, l’importo preventivo di € 3.000,00 (IVA 10% compresa), quale somma occorrente per ottemperare al
tributo ECOTASSA anno 2021;
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2) DI IMPUTARE la spesa di 3.000,00 sull’esercizio provvisorio 2021, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente”, Programma 3 ”Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 102 “Imposte e tasse a
carico dell'ente”, Cap. PEG 1095701 "Tributo di smaltimento in discarica (Ecotassa)";
3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli
(Atzori MPT)

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° 5/2020, esprime parere
favorevole sulla proposta determinazione n° 20 del 25/01/2021 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°
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n° 20 del 25/01/2021 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)
__________
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Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
Ufficio Proponente: UFFICIO TECNICO
Oggetto: ATTO DI IMPEGNO: ECOTASSA anno 2021 - TECNOCASIC SpA -applicazione della Legge n. 221
del 28/12/2015 (green economy)

Nr. adozione settore: 13
Nr. adozione generale: 41
Data adozione:
19/02/2021
Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
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.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/02/2021

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
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Provincia Sud Sardegna
Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 13; Numero Registro Generale: 41 del 19/02/2021 .

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
19/02/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 06/03/2021

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : ATTO DI IMPEGNO: ECOTASSA anno 2021 - TECNOCASIC SpA -applicazione della Legge n. 221 del
28/12/2015 (green economy)

