COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

4479

24/11/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATA SPA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI UBANI
(RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO) E L'IGIENE URBANA
- SERVIZIO MENSILE PRESSO I MERCATI - MESE DI GIUGNO 2021.
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
1) Impegna e contestualmente liquida alla Società ATA S.p.a. complessivi € 1.219,96 IVA al 10%
compresa, attingendo dal capitolo 1569/002 “Spese diverse – Servizio Mercati” - codice meccanografico
1402103 – così come indicato dal Responsabile del Servizio Mercato, quale quota di corrispettivo per il
mese di Giugno 2021 sul servizio mensile ai mercati 2021, al fine della liquidazione sotto riportata;
2) Liquida la spesa complessiva dell'importo di € 19.166,66 comprensivo di IVA al 10%, relativa alla
seguente fattura:

•n. 85/PA del 30/06/2021, prot. fattura n. 2021-10163 del 02/07/2021, dell'importo complessivo di €
19.166,66, di cui € 1.742,42 per IVA al 10 %, ad oggetto “corrispettivo per il mese di Giugno 2021
sul servizio mensile ai mercati 2021”;
Trattiene l'importo totale pari a € 1.742,42, corrispondente all'I.V.A. del 10 % di cui alla fattura n. 85/PA del
30/06/2021, prot. fattura n. 2021-10163 del 02/07/2021, per il versamento diretto all'Erario disposto dallo
Split Payment Legge di Stabilità 2015 n.190 e DMF del 23/01/2015.
Motivazioni:
Con Determina Dirigenziale n. 4640 del 21/12/2020 è stato disposto di formalizzare la proroga per mesi sei,
a far data dal 1° gennaio 2021, con scadenza il 30/06/2021, del Contratto di Servizio approvato con
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Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 23/12/2014, relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta,
trasporto, spazzamento e smaltimento) e l'igiene urbana, come da D.G.C. n. 175 del 17/12/2020, agli stessi
patti e condizioni del contratto in scadenza il 31/12/2020, secondo le modalità di erogazione di cui ai POD
2017 approvati con Delibera G.C. n. 6 del 17/01/2017;
L'Azienda ATA S.p.a. ha eseguito il servizio mensile per i mercati per il mese di Giugno 2021, presentando
la relativa fattura, di seguito riportata:
•n. 85/PA del 30/06/2021, prot. fattura n. 2021-10163 del 02/07/2021, dell'importo complessivo di €
19.166,66, di cui € 1.742,42 per IVA al 10 %, ad oggetto “corrispettivo per il mese di Giugno 2021
sul servizio mensile ai mercati 2021”;
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna con la Società ATA S.p.a. complessivi € 1.219,96 IVA al 10% compresa, attingendo al capitolo
1569/002 “Spese diverse – Servizio Mercati” - codice meccanografico 1402103 – così come indicato dal
Responsabile del Servizio Mercato, quale quota di corrispettivo per il mese di Giugno 2021 sul servizio
mensile ai mercati 2021;
Liquida complessivamente la spesa dell'importo totale di € 19.166,66 comprensivo di IVA al 10%,
imputandola nel seguente modo:
• € 17.946,70 al capitolo 1569.05, avente ad oggetto "Servizi ATA destinati ai mercati all'ingrosso e al
dettaglio” (serv. rilevante ai fini IVA) – Intervento 09.03.1.03, del Bilancio in corso;
• € 1.219,96 al capitolo 1569.002, avente ad oggetto "Spese diverse - Servizi ai mercati” – Intervento
1402103, del Bilancio in corso, così come indicato dal Responsabile competente dei Servizio Mercati;
Trattiene l'importo totale pari ad € 1.742,42, corrispondente all'I.V.A. del 10% di cui alla fattura n° 85/PA del
30/06/2021, prot. fattura n. 2021-10163 del 02/07/2021 per il versamento diretto all'Erario disposto dallo
Split Payment Legge di Stabilità 2015 n.190 e DMF del 23/01/2015;
La spesa di che trattasi è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Si dà atto che trattandosi di affidamento in house non ricade nell'ambito di applicazione della normativa sulla
tracciabilità;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto;
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i., come risulta dal
DURC allegato al presente atto;
In relazione ai controlli previsti dall'art.17 bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, si attesta che il rappo rto in
oggetto non rientra nella casistica di applicazione della norma e che pertanto si può procedere al
pagamento;
Il pagamento relativo alla fattura dell'ATA S.p.a. di cui sopra, viene effettuato con bonifico bancario sul
conto corrente riportato in fattura che corrisponde al conto corrente dedicato come da Dichiarazione ex
Legge 136/2010 depositata del 09/03/2018.
Trasmette il presente provvedimento al Sig. Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato
per gli aspetti di competenza.

RIFERIMENTI CONTABILI:
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Codice meccanografico

Capitolo

IMPEGNO
/NUMERO

ANNO Imponibile

IVA 10%

1) 0903103
2) 1402103

1) 1569.05
2) 1569.002

Numero fattura

Data fattura

1) 2021/282
1) € 16.315,18
1) € 1.631,52
2) imp.
e
2) € 1.109,05
2) € 110,91
contestuale liq.
Protocollo
fattura Importo
totale Scadenza fattura
(numero
assegnato
dalla fattura
ragioneria)

85/PA

30/09/2021

2021-14524

€ 19.166,66

30/10/2021

Percorso istruttorio:
Determina Dirigenziale n. 2418 del 30/06/2021 con la quale è stato disposto di formalizzare la proroga per
mesi sei, a far data dal 1° luglio 2021, con scadenza il 31/12/2021, del Contratto di Servizio approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 23/12/2014, relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta,
trasporto, spazzamento e smaltimento) e l'igiene urbana, come da D.G.C. n. 175 del 17/12/2020, agli stessi
patti e condizioni del contratto in scadenza il 30/12/2020, secondo le modalità di erogazione di cui ai POD
2017 approvati con Delibera G.C. n. 6 del 17/01/2017;
Determina Dirigenziale n. 2396 del 28/06/2019 di nomina posizione organizzativa;
Delibera di Giunta Comunale n. 137 dell'11/10/2021 avente a oggetto “Proroga delle posizioni organizzative
al 31/03/2021”;
Determina Dirigenziale n. 3878 del 18/10/2021 avente a oggetto “Proroga degli incarichi delle posizioni
organizzative del Settore lavori pubblici e Ambiente fino al 31/03/2022;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 di “Approvazione schema di Bilancio di
Previsione 2021 – 2023”;
Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 03/06/2021 di “Approvazione PEG 2021-2023”;
Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 16/06/2021 avente oggetto "variazione d'urgenza n. 1 di bilancio di
previsione 2021-2023”;
Delibera di Giunta Comunale n. 95 adottata nella seduta del 24 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale la Giunta Comunale ha modificato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 a seguito della
delibera di Giunta Comunale n. 90 del 16 giugno 2021;
Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2021 di variazione di assestamento generale del Bilancio di
previsione 2021/2023;
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Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 03/08/2021 di modifica del PEG 2021-2023 a seguito di adozione
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2021;
Delibera di Giunta Comunale n. 143 dell'11/10/2021 avente ad oggetto "modifica del Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023", adottata d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale;

Normativa:
–

articolo 183 “Impegno della spesa” del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

–

articolo 41 del vigente Statuto Comunale per il quale i dirigenti esercitano poteri di spesa;

–

articolo 184 “Liquidazione della spesa” del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

–

articolo 36 “Liquidazione delle spese” del vigente Statuto Comunale;

–

articolo 34 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi riguardante le competenze degli incaricati di
P.O;

–

Legge di Stabilità 2015 n.190;

–

DMF del 23/01/2015.

Savona, 24/11/2021

IL RESPONSABILE P.O.
ing. Nicola Berlen
BERLEN NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4479 sottoscritto digitalmente da BERLEN NICOLA il 24/11/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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