COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 691 del 31/12/2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' NEUTALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER
IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEI RIFIUTI
BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E DEI RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 23 del 31/12/2020 di Nomina della responsabilità dei servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2021 ad oggetto delibera: Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2021 – 2023 e Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 –
Approvazione e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30/06/2021 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Premesso che:
- il Comune di Ferno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/72 ha aderito al Consorzio
ACCAM di Busto Arsizio e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 03/11/1993
ha approvato il nuovo Statuto e la Convenzione regolante il Consorzio stesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 16/10/1995 si determinava di effettuare il
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tramite il predetto Consorzio ACCAM;
- con determinazione n. 404/1998 è stato sottoscritto il contratto di servizi per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani - frazione secca ed umida dei rifiuti domestici, carta, vetro-lattine e
contenitori in plastica e la gestione della piattaforma per la raccolta di rifiuti solidi ingombranti
di via M. Polo, affidandone il servizio alla società S.A.P. S.p.A., con sede in Ferno in via Aldo
Moro 1, a tempo indeterminato e a partire dall' 01/01/1999 e che lo smaltimento della frazione
indifferenziata dei rifiuti avviene tramite il conferimento al Consorzio ACCAM;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 20/12/2013, avente ad oggetto: "Accam S.p.a. Comune di Ferno. Proroga contratti di servizio 18/2008 e 19/2008 per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati e per l'ulteriore servizio di gestione dello smaltimento/recupero della
frazione organica a valle del territorio scadenti il 17 dicembre 2013";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 18/12/2014, avente ad oggetto: "Approvazione
nuovo Statuto Accam S.p.a";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2015, avente ad oggetto: "Approvazione
del nuovo schema di contratto di servizio con Accam S.p.a. per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23/05/2016, avente ad oggetto: " Accam S.p.a. nuovo contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili:
approvazione integrazione dell'art. 4;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2020 di atto di indirizzo riguardante la
concessione alla società sap srl del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e relativo corrispettivo
in sostituzione della tari - ulteriore differimento termini all' 01/01/2022;
Ricordato che con le determinazioni del Responsabile del Servizio n. 108 dell' 01/04/2021 e n. 618
del 20/12/2021 è stato assunto l’impegno di spesa fino al 31.12.2021 per il conferimento dei rifiuti
ingombranti, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti urbani non differenziati;
Vista la comunicazione protocollo ente n. 6170 dell'08/05/2020 pervenuta dalla società Accam
S.p.A. relativa alla variazione dei corrispettivi e alla prosecuzione del servizio, che stabiliva tra
l'altro anche i nuovi corrispettivi come segue:
- rifiuti urbani non differenziati, identificati con il codice CER 20.03.01 - 115 €/ton;
- rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07 - 220 €/ton;
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense, identificati con il codice CER 20.01.08 - 100
€/ton;
il tutto oltre I.V.A. e oneri di legge;
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Considerato che trattasi di spesa non discrezionale in quanto puro riaddebito di costi sostenuti per lo
smaltimento dei rifiuti, legata ad un servizio pubblico che non potrà essere ridotto, e pertanto si
ritiene opportuno procedere all'assunzione dell’impegno di spesa per il mese di Gennaio 2022;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 357 del 12/08/2021 ad oggetto: " PRESA
D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA STIPULA DELLA SOCIETA' ACCAM
SPA DA PARTE DELLA SOCIETA' NEUTALIA SRL ED AVVIO DELL'ESERCIZIO A
DECORRERE DALL' 01/08/2021";
Considerato che si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il
conferimento dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti urbani
non differenziati per il mese di Gennaio 2022 affidando il servizio a Neutalia Srl per un importo
stimabile in complessivi € 16.000,00 (IVA 10% inclusa);
Ricordato che l'importo di che trattasi trova la giusta imputazione al codice di bilancio 09.03.1.03
capitolo 60/80 del bilancio per l'esercizio 2022;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000: “Impegno di spesa”;

DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa per il mese di Gennaio 2022 per complessivi € 16.000,00 (IVA
10% inclusa), per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti biodegradabili di mense e
cucine e dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti presso la società Neutalia Srl con sede in
Busto Arsizio, Strada Comunale di Arconate n. 121;
2. di imputare la predetta somma per un totale complessivo di € 16.000,00 (IVA 10% inclusa) al
codice di bilancio 0903103 - 60/80 del bilancio per l'esercizio 2022;
3. di dare atto che la presente spesa sarà esigibile nell'esercizio 2022 e si prevede il pagamento di
tale spesa nell'esercizio 2022 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture,
come previsto dalla normativa vigente in materia di pagamenti;
4. di comunicare la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 31/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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