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Determinazione dirigenziale n. 0963 del 14/09/2017
OGGETTO: Contributo economico al sistema gestionale d'ambito
di cui all'art.3 c.6 della L.R. 20/2015 a carico del Comune di
Imperia in ragione dei risultati di riciclaggio raggiunti
nell'anno 2016 accertati con D.G.R. n.448 del 7/6/2017
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
•

•

•

•

Premesso che:
la Legge Regionale n. 20 del 1 dicembre 2015 “Norme per lo sviluppo della raccolta
differenziata e del riciclaggio” introduce specifici obiettivi di riciclaggio da certificare
da parte dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e prevede il versamento di 25€/t di
rifiuto raccolta in modo indifferenziato fino a concorrenza del quantitativo mancante
rispetto agli obiettivi di riciclaggio definiti, per l'anno 2016, nella misura del 45% e,
per il solo Comune di Genova, del 40%;
la D.G.R. n.176 del 03/03/2017 recante Aggiornamento al “Metodo di calcolo del
tasso di riciclaggio e recupero (Trir) dei rifiuti urbani ed assimilati” ha abrogato e
sostituito la precedente D.G.R. n.359 del 22/04/2016, introducendo un nuovo
riferimento metodologico per il calcolo ed ha:
– confermato che ai fini dell'accertamento dei risultati di riciclaggio relativamente
all'anno 2016, si terrà conto dei soli dati relativi all'ultimo quadrimestre dell'anno,
i quali, per la determinazione del versamento di cui all'art.3 c.6 della L.R.
20/2015, saranno riportati all'intera annualità;
– stabilito che la Giunta Regionale accerterà il tasso di riciclaggio e recupero,
determinando l'entità del versamento eventualmente dovuto dai Comuni con
propria deliberazione, entro il 30.6.2017;
con D.G.R. n. 448 del 07/06/2017 sono stati approvati i risultati di raccolta
differenziata e risultati di riciclaggio raggiunti nell'anno 2016 dai Comuni della
Liguria;
Con D.G.R. n. 574 del 14/07/17 è stata approvata la determinazione del contributo
economico al sistema gestionale d'ambito di cui all'art.3 c.6 della L.R. 20/2015 in
capo ai comuni che, nell'ultimo quadrimestre 2016, non hanno raggiunto i risultati di
riciclaggio previsti dalla L.R. 20/2015, prevedendo che i Comuni provvedano al
versamento entro il 30 settembre 2017 a pena di essere esclusi dai finanziamenti
regionali per i due anni seguenti, in attuazione di quanto previsto dall'art.3 c.9 della
Legge regionale n.20/2015;
Preso atto che il contributo previsto dalla suddetta D.G.R. n.574 in carico al Comune
di Imperia è di €19,814,04;

Dato atto che nell'anno 2016 l'affidatario del servizio SIA è stato Teknoservice srl, in
forza delle Ordinanze Sindacali nn. 243/2015, 42/2016 e 346/2016;
Valutata la possibilità, ad oggi, di finanziare le opere mediante impegno sulla
disponibilità del Cap. 40103 del bilancio 2017, con successivo avvio del procedimento di
imputazione delle penalità in argomento a carico del suddetto Gestore SIA;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 31.01.2017 avente per oggetto
“Approvazione Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità –
Annualità 2017/2019” e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 024 del 19.04.2017 ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2017/2019. Aggiornamento”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 035 del 08.05.2017 avente ad
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati”;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Fatta riserva del Visto di regolarità contabile allegato al presente atto, al quale quindi
questa determinazione è condizionata, attestante la copertura finanziaria della relativa
spesa, sottoscritto dal Responsabile del Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 151 comma 4
del D. Lgs. 2000 n. 267 ;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento deg li enti locali approvato con il D.Lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1. Di impegnare la spesa per il contributo economico al sistema gestionale d'ambito di
cui all'art.3 c.6 della L.R. 20/2015 in capo al Comune di Imperia quantificato in
€19,814,04, come specificato in premessa sul Cap. 40103 del Bilancio Corrente ove
risulta adeguata disponibilità.
2. Di avviare il procedimento di imputazione delle penalità in argomento a carico del
Gestore SIA Teknoservice srl, affidatario del servizio nell'anno 2016 in forza delle
Ordinanze Sindacali nn. 243/2015, 42/2016 e 346/2016.
3. Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa avviata, esprimendo sul presente atto, il proprio parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.
267/2000.
4. Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la
compatibilità del programma dei pagamenti derivanti all'adozione del presente atto
con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
5. Di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul
Sito Amministrazione Trasparente nella Sottosezione Livello 1 “Provvedimenti”,
Sottosezione Livello 2 “Provvedimenti Dirigenziali”.
6. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della
Città di Imperia.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai
sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con

allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 12 settembre 2017
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore ad interim
Ing. Giuseppe ENRICO o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

