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N. 33 Reg Area - del 21/02/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 19 del 21/01/2019 - ditta Lavorgna s.r.l. quota ristoro per
trattamento riciclabili per il periodo 1/09/2018 - 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che
 Decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile

di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.

174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

 con atto n. 151 del 26/09/2016, sono stati affidati i Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e di
igiene urbana del Comune di Telese Terme alla ditta Lavorgna s.r.l.;

 con nota acquisita al prot. dell’Ente in data 23/03/2017 al n. 4295 la ditta Lavorgna s.r.l. ha proposto
la cessione delle deleghe per l’ottenimento dei contributi da parte dei Consorzi di filiera per lo
smaltimento delle varie categorie di rifiuto differenziato riconoscendo al Comune di Telese Terme
un recupero di:
 € 60,00/t per la frazione multimateriale                         (CER 150106);
 € 49,00/t per la frazione carta e cartone                         (CER 150101);
 € 15,00 per la frazione imballaggi di carta e cartone     (CER 200101);
 € 10,00 per la frazione imballaggi di vetro                    (CER 150107);

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 5/05/2017, è stata approvata la proposta suddetta;
 in data 26/05/2017  con prot. nn. 7094, 7096, 7098, 7099 e 7100 sono state trasmesse le deleghe ai

relativi Consorzi di filiera;



 con nota acquisita al prot. dell’Ente in data 3/09/2018 al n. 12169 la ditta Lavorgna s.r.l., ha portato a
conoscenza delle nuove problematiche della gestione dei rifiuti recuperabili nella Regione Campania,
della gestione dei sovvalli e del notevole incremento dei costi di smaltimento dei sovvalli ed ha
formulato la nuova offerta economica di ristoro al Comune di Telese Terme:

 € 30,00/t per la frazione multimateriale (CER 150106);
 € 20,00/t per la frazione carta e cartone (CER 150101);
 € 5,00 per la frazione imballaggi di carta e cartone (CER 200101);
 € 5,00 per la frazione imballaggi di vetro (CER 150107);

 la stessa è stata approvata per accettazione dal Responsabile dell’Area Tecnica e ritrasmessa in data
5/09/2018;

 con determinazione n. 19 del 21/01/2019, per mero errore di battitura, sono state quantizzate per il
periodo 1/09/2019 – 31/12/2019 le seguenti quantità è rifiuti differenziati trattati:
- CER 150106 t. 199,49 x € 30,00/t = € 5.984,70;
- CER 150101 t. 85,32 x € 20,00/t = € 1.706,40;
- CER 200101 t. 65,96 x € 5,00/t = € 329,80;
- CER 150107 t. 104,62 x € 5,00/t = € 523,10;

per un importo complessivo pari a € 8.544,00;

ACCERTATO che i quantitativi di rifiuti differenziati effettivamente trattati dalla ditta Lavorgna s.r.l.
nel periodo 1/09/2018 – 31/12/2018 sono stati:

- CER 150106 t. 199,49 x € 30,00/t = € 5.984,70;
- CER 150101 t. 84,32 x € 20,00/t = € 1.686,40;
- CER 200101 t. 65,96 x € 5,00/t = € 329,80;
- CER 150107 t. 104,62 x € 5,00/t = € 523,10;

per un importo complessivo pari a € 8.515,00;
VISTO:
−  il disciplinare di gara;
−  il Piano Industriale Gestione Rifiuti, elaborato dal competente Ufficio Tecnico in collaborazione con il

CONAI;
−  il Capitolato Speciale di Appalto;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito a quanto riportato in narrativa;
VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000 e succ mod ed int;
 il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.

118/2011);
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
 

DETERMINA
 Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 di rettificare, l'importo indicato nella determinazione n. 19 del 21/01/2019 quale ristoro dovuto dalla

ditta Lavorgna s.r.l. per il trattamento dei rifiuti riciclabili per il periodo 1/09/2018 – 31/12/2018, in
€ 8,515,00 oltre IVA e così in complessivi € 9.366,50, in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola al capitolo di entrate di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR
194/96

Titolo/
Titolologia/Categori
a
D. lgs. 118/2011

Identificativo Conto
FIN. (V liv. piano dei
conti)

CP /
FPV

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2019 2020 2021 Es. Succ.

1029 € 9.366,50
 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 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;



 di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to MATARAZZO LIDIA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


