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DETERMINAZIONE N. 201  

DATA DI EMISSIONE 21/07/2016  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A CEM 

AMBIENTE SPA DEL SERVIZIO IGIENE URBANA RELATIVO AL 

TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE 

MATERIALI RECUPERABILI - ANNO 2016 

 

SETTORE UFFICIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE  

 

SERVIZIO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE E AMBIENTE  

 

 

 
PREMESSO che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

 
VISTO l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, 

il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria 
della spesa; 

 
RICHIAMATI: 

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2015/2017 

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del                         
13/05/2015); 

 
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013; 

 



ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento 

non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 
 

CONSIDERATO che: 
- i servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani nel comune di Pantigliate, così 

come definiti e classificati dall’art.184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n.152, sono assunti dalla società “CEM Ambiente S.p.A” a totale 
partecipazione pubblica per conto di oltre quaranta comuni ai sensi 
dell’art.198 del D.Lgs. 152/2006; 

- il CEM Ambiente S.p.A. provvede all’affidamento dei servizi di cui sopra 
mediante appalto da effettuarsi con idonea procedura ai sensi del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n.163, attuativo delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
RITENUTO pertanto, per quanto retro richiamato, di considerare il servizio di 

gestione rifiuti ascrivibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, venendosi così a confermare l’affidamento in housing alla società CEM 

Ambiente S.p.A. quale società interamente pubblica, nel pieno rispetto dei 
principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società 
e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con gli enti pubblici che la 

controllano; 
 

PRESO ATTO che non si ritiene, di dover porre in essere alcun ulteriore 
adempimento, fatta eccezione per l’ordinario atto di impegno di spesa, al riguardo 
del segmento di igiene urbana riguardante le raccolte differenziate porta a porta, 

il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento stradale e servizi accessori, atteso che il 
relativo contratto, già in essere e scadente alla data del 31 maggio 2017, 
risultando pertanto dichiaratamente conforme ai requisiti previsti dalla normativa 

europea; 
 

OSSERVATO che, da quanto si evince in relazione ai dati previsionali relativi ai 
corrispondenti costi di smaltimento e gestione RUP, RAEE, Toner, T e/o F, vernici 
ed inerti, di cui all’allegato prospetto si giunge, per il Comune di Pantigliate, ad 

un totale previsto di € 207.763,80 (IVA 10% inclusa); 
 

RICHIAMATI gli atti: 
- delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30/05/2016, esecutiva, con 

cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 nonché la 

relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il 
periodo 2016-2018; 

- delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 23/06/2016, esecutiva, è stato 

approvato il PEG 2016 solo parte contabile – attribuzione risorse ai 
Responsabili di Settore per l’anno 2016; 

 
ATTESO pertanto che, per quanto retro evidenziato, si rende necessario 
impegnare l’importo complessivo di € 207.763,80 imputando la spesa sulla 

missione 0931.03 cap. 12500/10 del bilancio esercizio anno 2016; 
 

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 4/2016 con il quale viene conferita la 
Responsabilità del Settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile; 
 



DATO ATTO: 

della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di 
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

del rispetto dell’art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 L. 102/2009 attestante la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 

 
VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. 

A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/00); 
 

VISTI i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i e visto in particolare il 
principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di 
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui 
l’obbligazione sorge e con imputazione nell’esercizio in cui viene scadenza; 

 
ATTESO che il pagamento della somma di cui al presente impegno di spesa 
avverrà entro l’anno 2016; 

 
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, 

espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7 
– del D.Lgs. n 267/2000; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali”; 

 
 

DETERMINA 
 
1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
2. DI DARE ATTO: 

- per le motivazioni tutte espresse in premessa narrativa dell’affidamento 
diretto del servizio, così come compiutamente evidenziato nel citato 

Contratto di Servizio, alla società CEM Ambiente S.p.A., Località Cascina 
Sofia - 20040 Cavenago di Brianza (MI) - P.IVA 03017130968 - C.F. 
03965170156 – IBAN IT51S0333632860000000135147 Credito 

Bergamasco Ag. Cavenago B.za; 
 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 207.763,80 imputando la spesa 

alla missione 0931.03 cap. 12500/10 del bilancio esercizio anno 2016; 
 

4. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario a provvedere all’emissione del mandato 
di pagamento per l’importo dovuto a presentazione di regolare fattura, previo 
atto di liquidazione da parte del responsabile del Settore Ufficio Tecnico e 

Protezione Civile, mediante bonifico bancario su conto corrente a ciò dedicato 
a favore della citata impresa commerciale; IBAN 



IT51S0333632860000000135147, a condizione che la spesa finale non superi 

quella impegnata osservando le disposizioni contenute nella legge 136/2010; 
 

5. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà entro l’anno 2016; 
 

6. DI DARE ATTO che è depositato agli atti di questo Ente DURC del CEM 

Ambiente S.p.A.; 
 

7. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 

102/2009, dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei 
pagamenti di cui al presente provvedimento è coerente con il piano finanziario 

dei pagamenti di propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto 
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai 
fini del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all’art. 31 comma 18 della 

legge 183/2011; 
 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio 
finanziario per il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis comma 
1 del D.Lgs. 267/00) mediante apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D. Lgs. 
267/00; 
 

9. DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente 
procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale 

 
10. DI TRASMETTERE il presente atto al messo comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 

 
 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Settore Ufficio Tecnico - Protezione Civile 

 Monica Leoni / INFOCERT SPA 
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Allegato alla Determinazione N° 201 del 21/07/2016 

 

Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A 

CEM AMBIENTE SPA DEL SERVIZIO IGIENE URBANA RELATIVO AL 

TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE 

MATERIALI RECUPERABILI - ANNO 2016 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

2016 385 09031.03.125000010 207.763,80 

 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 21/07/2016 Il Responsabile del Settore 

 Lucia Fiorini / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 21/07/2016  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 Monica Leoni / INFOCERT SPA 
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_4035284 Data richiesta 29/06/2016 Scadenza validità 27/10/2016

Denominazione/ragione sociale C.E.M. AMBIENTE SPA

Codice fiscale 03965170156

Sede legale CASCINA SOFIA, SNC 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


