COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

1850

18/05/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DELLE SPESE RELATIVE ALLE OPERE DI
MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIANTO DELLA
LOCALITÀ BOSCACCIO DI VADO LIGURE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
SAVONA E IL COMUNE DI VADO LIGURE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - 4°
TRIMESTRE 2021

L'INCARICATO DI P.O.
Decisione:
– Integra per un importo complessivo di € 280,76, di cui € 50,63 IVA al 22% inclusa,
l’impegno assunto con Determina Dirigenziale 4413/2020 “formalizza la convenzione tra il
Comune di Savona e il Comune di Vado Ligure, approvata con Delibera di Consiglio
Comunale n. 51 del 18/12/2017, con conseguente impegno pari a € 45.000,00 comprensivo
di IVA, a titolo delle spese relative alle opere di manutenzione della viabilità di accesso al
pubblico impianto della località Boscaccio di Vado Ligure, per il periodo Gennaio 2021 –
Dicembre 2021”.
– Liquida la fattura del Comune di Vado Ligure, con sede in Piazza San Giovanni Battista n. 5
(C.F./P.I. 00251200093), n. 2022/F/7L/32 del 05/05/2022, prot. fattura n. 2022-6713,
dell'importo complessivo di € 11.078,58 , di cui € 1.997,78 per IVA 22% ad oggetto
“Conferimento RSU c/o impianto di Boscaccio, in ottemperanza a quanto previsto dalla
convenzione tra Regione, Provincia e Comune – periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021”.
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Motivazioni:
La Provincia di Savona, Regione Liguria e Comune di Vado Ligure hanno firmato nel 2011 un
accordo di programma per l'ampliamento dell'impianto della pubblica discarica sita nel Comune di
Vado Ligure Località Boscaccio e la realizzazione di un moderno impianto di selezione e
trattamento dei rifiuti urbani residuali.
Il citato accordo prevedeva infatti una trasformazione della vecchia pubblica discarica in un
moderno polo per la gestione del rifiuto secco indifferenziato affiancando, all'ampliamento della
pubblica discarica per 1.700.000 mc necessario per sopperire alle necessità di smaltimento del
periodo transitorio ed oltre, la realizzazione di un pubblico impianto per il trattamento meccanico
biologico del rifiuto indifferenziato ed il recupero della parte organica dello stesso.
In tale accordo di programma veniva disposto che al Comune di Vado Ligure – sotto forma di
misure compensative – i comuni conferenti dovessero corrispondere, a partire dal 1 gennaio 2017,
un importo pari a 2€/tonnellata da destinarsi alle opere di manutenzione della viabilità di accesso al
pubblico impianto della località Boscaccio di Vado Ligure, dando mandato alla Provincia di Savona
di porre in essere ogni atto amministrativo necessario.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2017 è stato Approvato lo schema di
Convenzione con il Comune di Vado Ligure.
Con Determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 4413 del 11/12/2020 si è provveduto ad
assumere l'impegno di euro 45.000,00, IVA inclusa, a favore del Comune di Vado Ligure, relativo
alle spese dalle opere di manutenzione della viabilità di accesso al pubblico impianto di
smaltimento rifiuti della località Boscaccio di Vado Ligure, per l'anno 2021 (imp. di spesa
2021/286, cap. 1271).
Il Comune di Vado Ligure ha presentato la fattura relativa al trimestre Ottobre - Novembre Dicembre 2021:
•

n. 2022/F/7L/32 del 05/05/2022, prot. fattura n. 2022-6713 del 11/05/2022, dell'importo
complessivo di € 11.078,58 di cui € 1.997,78 per IVA al 22%, a oggetto “Conferimento RSU
c/o impianto di Boscaccio, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione tra Regione,
Provincia e Comune – periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021”.

La disponibilità sull'impegno n.2021/286, capitolo di spesa n. 1271/00, è il seguente:
PROVVEDIMENTO
IMPEGNO: D.D. 4413 del 11/12/2020

IMPORTO
€ 45.000,00

LIQUIDAZIONE I SEMESTRE: D.D. 1920 del 27/05/2021

-€ 10.829,67

LIQUIDAZIONE II SEMESTRE: D.D. 3308 del 07/09/2021

-€ 11.570,33

LIQUIDAZIONE III SEMESTRE: D.D. 4438 del 22/11/2021 -€ 11.802,18
RESTANO DISPONIBILI

€ 10.797,82

Risulta pertanto necessario integrare l'importo pari a € 280,76, in quanto a consuntivo l'importo è
risultato maggiore rispetto alla disponibilità finanziaria.
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Effetti e modalità di attuazione:
Impegna l'importo di € 280,76, comprensivo di IVA, quale importo da corrispondere al Comune di
Vado Ligure per spese relative alle opere di manutenzione della viabilità di accesso al pubblico
impianto della località di Boscaccio di Vado Ligure per il periodo Gennaio 2021 – Dicembre 2021,
sul capitolo 1271, codice di intervento 9.03.01.03, ad oggetto “Spese per smaltimento rifiuti presso
discariche” - bilancio pluriennale 2021/2023- bilancio 2022, esercizio provvisorio.
La spesa di che trattasi è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
L'esigibilità dell'obbligazione di cui al presente atto avverrà entro il 31/12/2022.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della L. 266/2002 e ss.mm.ii. così
come da DURC allegato del Comune di Vado Ligure in corso di validità e allegata alla presente.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Trasmette il presente provvedimento al Sig. Dirigente del Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato per gli aspetti di competenza.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

9.03.01.03
Di cui:

1271

€ 280,76

00251200093

Imponibile

Iva 22%

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali

€ 230,13

€ 50,63

///

///

COD. CUP ///
CIG: ///

Liquida la spesa dell'importo totale di € 11.078,58 a favore del Comune di Vado Ligure, relativa al
“Conferimento RSU c/o impianto di Boscaccio, in ottemperanza a quanto previsto dalla
convenzione tra Regione, Provincia e Comune – periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021”, che viene
imputata al capitolo 1271, codice intervento 1.09.05.03 e trova capienza:
– per € 10.797,82, IVA inclusa, all'impegno 2021/286 sul cap. 1271 ad oggetto “Spese per
smaltimento rifiuti presso discariche” - Bilancio provvisorio esercizio 2022, gestione
residui;
– per € 280,76, IVA inclusa, all'impegno assunto con il presente provvedimento, al capitolo
1271, ad oggetto “Spese per smaltimento rifiuti presso discariche” - Bilancio anno 2022,
esercizio provvisorio.
Trattiene l'importo totale pari a € 1.997,78 corrispondente all'IVA del 22% di cui alla fattura n.
2022/F/7L/32 del 05/05/2022, prot. fattura n. 2022-6713 del 11/05/2022, per il versamento diretto
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all'Erario disposto dallo Split Payment Legge di Stabilità 2015 n. 190 e DMF del 23/01/2015.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
In relazione ai controlli previsti dall'art. 17 bis del D.lgs. 09/07/1997, n. 241, si attesta che il
rapporto in oggetto non rientra nella casistica di applicazione della norma e che pertanto si può
procedere al pagamento.
Il pagamento relativo alla fattura di cui sopra, del Comune di Vado Ligure, viene effettuato con
bonifico sul conto corrente Banca d'Italia -contabilità speciale per pagamenti tra enti pubblici, n.
70666.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della L. 266/2002 e ss.mm.ii. Così
come da DURC allegato del Comune di Vado Ligure in corso di validità e allegata alla presente.
Trasmette il presente provvedimento al Sig. Dirigente del Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato per gli aspetti di competenza.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice mecca- Capitolo
(per IMPEGNO
/NUMERO
investimenti
indicare
nografico
anche il finanzia.to)
09.03.1.03

1271

Numero fattura Data fattura

ANNO Imponibile

2021/286

€ 8.850,67

Protocollo fattura Importo totale fattura

IVA 22%

€ 1.947,15
Scadenza fattura

(numero assegnato dalla
ragioneria)

2022/F/7L/32

05/05/2022

2022-6713

€ 10.797,82

05/06/2022

CF /PI Fornitore

IBAN Fornitore relativo a c/c dedicato come
da dichiarazione agli atti

00251200093

IT26A0100003245143300070666
n. conto 70666 Banca D'Italia – contabilità
speciale enti pubblici

CIG

CUP

////

///

ESIGIBILITA' – prestazione effettuata entro il
31/12/2021

Codice meccanografico

Capitolo

IMPEGNO
/NUMERO

ANNO Imponibile

IVA 22%

09.03.1.03

1271

Assunto con il € 230,13
presente
provvediment
o

€ 50,63

Protocollo fattura Importo totale fattura

Scadenza fattura

(per
investimenti indicare
anche il finanzia.to)

Numero fattura Data fattura

(numero assegnato dalla
ragioneria)
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2022/F/7L/32

05/05/2022

2022-6713

€ 280,76

05/06/2022

CF /PI Fornitore

IBAN Fornitore relativo a c/c dedicato come
da dichiarazione agli atti

00251200093

IT26A0100003245143300070666
n. conto 70666 Banca D'Italia – contabilità
speciale enti pubblici

CIG

CUP

////

///

ESIGIBILITA' – prestazione effettuata entro il
31/12/2021

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Nota della Provincia di Savona prot. 48652 del 27/09/2016 entrata in vigore dal 01/01/2017 di
definizione della nuova tariffa di conferimento presso gli impianti pubblici per il trattamento e
smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
Determinazione Dirigenziale n. 2410 del 19/07/2017, correlata alla nota della Provincia di Savona
prot. 48652 del 27/09/2016 con entrata in vigore dal 01/01/2017, della nuova tariffa di conferimento
presso gli impianti pubblici per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati siti in Comune
di Vado Ligure – Località Boscaccio, relativa alla riduzione dell'impegno di spesa a favore di ATA,
conseguente alla riduzione dei costi di smaltimento gravanti sul capitolo 1271.
Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2017 “Approvazione schema di Convenzione con
il Comune di Vado Ligure”.
Determinazione Dirigenziale n. 4413 dell'11/12/2020 di impegno di spesa per “Convenzione con il
Comune di Vado Ligure per spese relative alle opere di manutenzione della viabilità di accesso al
pubblico impianto della Località Boscaccio di Vado Ligure – anno 2021”.
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”.
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.
Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 03/08/2021 di modifica del PEG 2021 a seguito di
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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.
Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2021 di variazione al bilancio di previsione
2021/2023.
Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 03/12/2021 avente ad oggetto “modifica del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023", a seguito di adozione deliberazione di Consiglio Comunale n. 44
del 30/11/2021.
Con Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con legge di
conversione 25 febbraio 2022, n. 15, è stato differito al 31 maggio 2022, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.
Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile 4/2 - Allegato al D.L. 118/2011 - punto 8.2
l'esercizio provvisorio è autorizzato con lo stesso decreto che differisce il termine di approvazione
del bilancio.
Provvedimento del Sindaco n. 1 del 17/01/2022 di conferimento incarico dirigenziale del Settore 5 Lavori Pubblici e Ambiente.
NORMATIVA
•

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

•

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

•

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

•

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, 18/05/2022

L'INCARICATO DI 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. 1850 sottoscritto digitalmente da BERLEN NICOLA il 18/05/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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