COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

3848

15/10/2021

OGGETTO: SISTEMAZIONE FINALE DISCARICA DI CIMA MONTA' - NUOVO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI E ACCUMULO PERCOLATO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Assume a favore di ATA SpA l'impegno di spesa a valere sul capitolo 3437/001 del bilancio 2021
per un importo complessivo pari a € 670.000# al fine di procedere con i lavori per la
realizzazione del nuovo impianto di depurazione reflui e accumulo percolato nell’ambito della
sistemazione finale dell’ex discarica di cima monta'.

Motivazioni:
La discarica di Cima Montà, quale capitale di dotazione dal Luglio 1996 alla Azienda
Municipalizzata Nettezza Urbana (ora ATA S.p.A), non viene più utilizzata per lo smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio del Comune di Savona avendo esaurito dal mese
di Gennaio 2007 le volumetrie di abbancamento rifiuti autorizzate.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 06/12/2018 e le successive deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 44 del 7/12/2018 e n. 9 del 14/3/2019, è stato preso atto della necessità di
accollo, a decorrere dalla data della medesima deliberazione G.C. n. 207/2018, da parte del
Comune di Savona degli oneri di chiusura, post-chiusura e post-mortem della discarica di Cima
Montà.
Sono in corso di ultimazione i lavori di sistemazione definitiva della discarica di Cima Montà,
secondo i progetti approvati in conformità alle autorizzazioni della Provincia di Savona.
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La discarica di Cima Montà prevede la raccolta dell'eluato e del percolato e il conferimento di tali
reflui nella fognatura comunale posta lungo Via Nazionale Piemonte.
Il CODEA, quale ente gestore del servizio di depurazione delle acque reflue del Comune di
Savona, ha imposto nuovo limiti di immissione nella rete fognaria, richiedendo ad ATA S.p.A di
provvedere ad adeguarsi con eventuale sistema di depurazione.
Tale prescrizione, da ultima proroga concessa, prevede l'adeguamento del sistema di scarico
entro la fine del 2021, salvo ulteriore ultima proroga qualora venga dimostrato l'avvio dei lavori di
adeguamento.
Per tale motivo la Società ATA ha predisposto un progetto di adeguamento per la gestione del
percolato consistenti nello specifico in:
• impianto per trattamento reflui da percolato ed eluato discarica al fine di poterli immettere
in fognatura a seguito dei nuovi limiti imposti da CODEA;
• nuova vasca di accumulo, sotto vasca eluato, da 1000 mc in sostituzione dell'esistente a
cielo aperto in teli del piazzale;
• adeguamento impianto di pompaggio percolato con nuovo hardware e software per la
gestione delle vasche di accumulo e impiantistica integrativa per la gestione dei flussi dei
reflui;
• opere edili per la sistemazione dei piazzali, asfaltature, cavidotti, impianti di illuminazione
pubblica.
Il progetto presentato da ATA S.p.A., a firma dell’ing. A. Patrone, depositato agli atti, prevede uno
stanziamento complessivo di euro 670.000,00#.
Il Comune di Savona, atteso la necessità non procrastinabile di eseguire tali opere, ha disposto
variazione di bilancio per lo stanziamento delle somme necessarie per poter eseguire tali
interventi.
Occorre pertanto procedere ad impegnare le somme necessarie per poter disporre affinchè ATA
S.p.A. proceda all'avvio delle procedure per l'esecuzione delle opere e, nel contempo, provveda a
richiedere al CODEA apposita richiesta proroga autorizzazione allo scarico.

Effetti e modalità di attuazione:
Impegna sul capitolo 3437/001 “Realizzazione impianto depurazione scarico acque reflue”
finanziato con avanzo - anno di riferimento 2021 – la somma pari a euro 670.000,00#.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

0904202

3437/1

euro 670.000

C.F. Fornitore
CF 01164640094

COD. CUP
CIG:
L'affidamento di cui trattasi, essendo inerente l'affidamento in house providing del servizio di igiene
urbana, non è soggetto alle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i..
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Atto Dirigenziale della Provincia di Savona n. 1773/2006, di approvazione della sistemazione finale
della discarica ai fini della sistemazione finale nonchè della regimazione delle acque meteoriche
presenti. Queste opere sono state parzialmente eseguite da ATA S.p.A. a partire dal 2007 e sono
attualmente in corso di ultimazione.
Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 06/12/2018 e successive deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 44 del 7/12/2018 e n. 9 del 14/3/2019 con cui è stato preso atto della necessità di
accollo, a decorrere dalla data della medesima deliberazione G.C. n.207/2018, da parte del
Comune di Savona degli oneri di chiusura, post-chiusura e post-mortem della discarica di Cima
Montà.

NORMATIVA
Articolo 107, commi 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
Unico degli Enti Locali, per il quale spettano al Dirigente la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica mediante l’assunzione di atti e provvedimenti di impegni di spesa;
Articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali, relativo
alla procedura di impegno di spesa;
Articoli 42, 48 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,
relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei
Dirigenti e del Direttore Generale;
Articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità comunale, per il quale i provvedimenti
comportanti impegno di spesa spettano al direttore di settore.
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 “Approvazione schema di Bilancio di
Previsione 2021-2023”;
Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 03/06/2021 di “Approvazione PEG 2021-2023”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16 giugno 2021 con la quale è stata approvata
d'urgenza la prima variazione al Bilancio di previsione 2021/2023;
Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 24 giugno 2021 con la quale si è provveduto a modificare il
PEG a seguito adozione deliberazione Consiglio Comunale n. 90 del 16 giugno 2021;
Deliberazione del C.C. n. 35 del 29/07/2021 di variazione di assestamento generale del bilancio di
previsione 2021/2023;
Deliberazione di G.C. n. 117 del 03/08/2021 di modifica del PEG 2021 a seguito adozione
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deliberazione consiglio comunale n. 35 del 29/07/2021.

Savona, 15/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3848 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 15/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.
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