
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  194 del  16-03-2021

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
ZC0310369B

Oggetto: Impegno somme affidamento servizio di supporto tecnico-specialistico per la
predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 -2021 Ditta
Immedia SpA.

L'anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di marzo il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Premesso che

l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio-
2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013
a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,-
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative
alla tassa rifiuti (TARI);
 i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., contengono la disciplina-
della TARI;
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017assegna all’Autorità di regolazione per-
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia
di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“…diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni dio
svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lett. c);
“...tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami,o
istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati” (lett.d);

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 18.11.2020 con la quale si
prende atto della convenzione della Convenzione per la fornitura di un supporto Tecnico
Specialistico per la predisposizione del Piano Economico e Finanziario (PEF) con il nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR) in ottemperanza a quanto previsto nella deliberazione
ARERA n. 443/2019,  ai fini della determinazione delle tariffe Tari per ciascun Ente aderente
alla SRR ENNA Provincia ATO 6 e per i 19 Comuni soci stipulata in data 09/06/2020 tra la
S.R.R. 6 e la società  Immedia SPA.

Visto che il compenso determinato per il Comune di Valguarnera Caropepe  è pari a €
2.600,00  più IVA (ridotto per adesione come da proposta della società IMMEDIA) per il
servizio di supporto tecnico-specialistico per la predisposizione del Piano Economico
Finanziario (PEF) .

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DURC) con scadenza al 11.06.2021.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno della somma di €
6.344,00, IVA inclusa in favore della Società Immedia srl per  il servizio di supporto
tecnico-specialistico per la predisposizione del PEF annualità 2020 e 2021.

Per tutto quanto in premessa
DETERMINA

1) Impegnare, la somma di seguito elencata:
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Missione 9                    Programma 3                 Titolo 3                    Macroagg 3/2/15
Capitolo 2235 Spese rifiuti urbani
SIOPE                          CIG   ZC0310369B                     CUP
Creditore Ditta IMMEDIA SPA
Causale  Pagamento fatture
Modalità finan. Bilancio comunale in corso di formazione
Imp./Prenot. Importo € 6.344,00  I.V.A inclusa

Imputare la spesa di € 6.344,00 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della1)
obbligazione, come segue:
Esercizio PdC finanziario Cap/art. Comp.economica
2021 in corso di formazione 2021 2235 €  6.344,00

Affidare alla Ditta Immedia SpA con sede legale a Reggio Calabria PI 02154040808 il3)
servizio di supporto tecnico-specialistico per la predisposizione del Piano Economico
Finanziario (PEF) 2020 -2021 come da delibera di G.C: n. 121 del 18.11.2020, per la somma
complessiva di e 6.334,00.
Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del D. Lgs 267/2000 che il seguente4)

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica. L'importo della spesa verrà liquidato, dopo la regolare esecuzione dei
lavori, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui5)
all'articolo 147-bis. comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i6)
servizi indispensabili per l’Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi
dell’art. 163 del D.L. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA GIUSEPPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 99

Lì  16-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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