C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N

605 del 11/06/2021

Oggetto:
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EFFETTUATO DA ALIA SERVIZI AMBIENTALI
S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA FINO A GIUGN0 2021

IL DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 75 del 02/09/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore “Politiche Territoriali”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;
-

la determinazione n. 57 del 29/01/2021 con cui è stata impegnata la spesa per il servizio di gestione
rifiuti effettuato da Alia Servizi Ambientali SpA nel periodo gennaio-aprile 2021 nelle more
dell'approvazione del Piano Economico Finanziario;

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 della Società ALIA Servizi Ambientali, è in corso di formazione e che
pertanto occorre procedere all’assunzione di ulteriore impegno di spesa per l’erogazione dei servizi
ambientali da parte della medesima società in attesa della definizione dei servizi e dei corrispettivi annuali
dovuti da ogni Comune appartenente all’ATO Toscana Centro;
Ritenuto quindi necessario, alla luce di quanto sopra e nelle more dell'approvazione del P.E.F. 2021,
assumere ulteriore specifico impegno di spesa a garanzia della continuazione del servizio di raccolta e
spazzamento nonché smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte della Società ALIA Servizi Ambientali SpA
fino al 30/06/2021 sulla base dell'importo stanziato al Cap. 109050308990/01 “Servizi igiene ambientale” del
Bilancio pluriennale, in attesa della comunicazione, da parte di ALIA s.p.a., del Piano Finanziario
comprovante l’effettivo e giustificato fabbisogno economico per l’anno 2021 al quale verrà adeguato lo
stanziamento per il medesimo anno;
Richiamata la Delibera di Consiglio n. 120 del 22/12/2020 con cui si è preso atto del Piano finanziario dei
costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 e i relativi allegati, validato dall’Ente di
Governo dell’Ambito con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 11.12.2020;
Vista la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa alla
dirigenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare il D.Lgs.267/2000 e il D.Lgs.165/2001;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale che sottoscrive la presente determinazione attesta,
in qualità di responsabile del procedimento, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziali ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 da parte dello stessi nei confronti dei destinatari del
presente atto;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di impegnare provvisoriamente la somma pari a €. 1.431.903,71 Iva inclusa, per lo svolgimento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino al 30/06/2021 in favore di ALIA Servizi
Ambientali SpA , con sede legale e amministrativa in Via Baccio da Montelupo n. 52 – 50142
Firenze C. F. e P. I. 04855090488, sulla base dell'importo stanziato alla Missione 9 “Sviluppo
Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - Programma 3 Rifiuti Cap. 109050308990/01
“Servizi igiene ambientale” del Bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2021;
2. Di dare atto che l'impegno di spesa esigibile per l'anno 2021 potrà essere adeguato in seguito
all'approvazione del Piano Finanziario 2021;
3. Di dare atto che il codice identificativo di gara cui fare riferimento è il CIG 4726694F44 cosi
come risulta dall'atto di aggiudicazione definitiva della gara, adottato dal Direttore Generale di
ATO Toscana centro n. 67 del 08.07.2016;
4. Di dare atto che:
•

ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

•

ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;

•

ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;

5. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 11/06/2021
Il Dirigente del Settore

1.431.903,71

