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Data 11/05/2015  Data 24/04/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: SERVIZI E ATTIVITA� DI CONSULENZA PER AGGIORNAMENTO 

PEF, TARIFFE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI RELATIVI ALLA 

TARI 2015.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il decreto Sindacale n. 29 del 29/12/2010, con il quale è stato nominato Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria; 
 
Visto l�articolo 1, commi da 639 a 731, della Legge 147/2013, e successive modificazioni, che 

disciplinano l�introduzione dal 1-1-2014 del tributo comunale su rifiuti (TARI), che sostituisce la 
tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES), applicata dal Comune di Novedrate per l�anno 2013; 
 
Considerato che per il calcolo dei costi da coprire con la suddetta tassa l�Ente dovrà procedere alla 

redazione di un piano finanziario ai sensi del disposto del DPR 158/1999 (metodo normalizzato) e 
che nello stesso saranno da ricomprendere i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati avviati allo smaltimento, i costi di ammortamento di impianti e/o macchinari, le eventuali 
quote di mutui per investimenti in materia di rifiuti, ecc.;  
 
Dato atto che la predisposizione del sopra indicato piano finanziario è propedeutico alla 

determinazione delle tariffe della TARI, che dovranno garantire l�integrale copertura dei costi 
calcolati, articolandosi distintamente tra quote fisse  a copertura dei costi fissi e quote variabili a 
copertura dei costi variabili; 
 
Dato atto che la legge 135/2012 di conversione del DL 95/2012 prevede l�obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di ricorrere agli acquisti tramite le convenzioni o gli accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; 
 
Proceduto alla ricerca di ditta idonea tramite la Piattaforma di e-procurement Sintel di Arca 
Lombardia; 
 
Rilevato che tra le ditte presenti vi è la ditta MAGGIOLI SPA di SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA (RN); 
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Eseguita la Richiesta di Offerta (RdO) telematica alla suddetta ditta per il servizio di cui in oggetto; 
 
Vista l�offerta pervenuta da parte della suddetta ditta tramite la Piattaforma che prevede un prezzo 
di �uro 1.950,00 + Iva (rif. Procedura sintel n. 67292541); 
 
Visto il CIG n. Z41143C6BD rilasciato da ANAC; 
 
Considerato che le spese derivanti dal presente atto, saranno computate tra i costi del servizio rifiuti 
imputandoli al sopracitato piano finanziario dei costi; 
 
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2015 che recita "Il termine per la deliberazione  
del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 
31 marzo al 31 maggio 2015."; 
  
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

per le motivazione in premessa indicate:  

1) di approvare l�offerta fatta pervenire dalla  ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna 

(RN) C.F. 06188330150 e P.IVA 02066400405, tramite la Piattaforma di e-procurement Sintel di 
Arca Lombardia (rif. Procedura n. 67292541), che prevede un prezzo di di �uro 1.950,00 + Iva per 

il servizio di cui sopra; 
 
2) di affidare, tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, alla ditta  Maggioli s.p.a. di 
Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 06188330150 e P.IVA  il servizio di cui in oggetto; 

 
3) di imputare la suddetta spesa di �. 2.379,00 al cod. 1.09.05.03(0658) del Bilancio pluriennale 

2014-2016, gestione 2015; 
 
4) di dare atto che viene rispettato il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell�art. 163 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, relativo all�esercizio provvisorio; 
 
5) di dare atto di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 

convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 
bilancio Bilancio pluriennale 2014-2016, gestione 2015; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 
dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica.  

 

Data di Emissione: 24/04/2015  Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
 F.to Vaghi Dott. Paolo  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11832 2015 10905030658 GESTIONE UFFICIO RSU � 2.379,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 24/04/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 12/05/2015 al 27/05/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   12/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


