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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

TRIBUTI - ATTIVITÀ ECONOMICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 545 del 30/11/2021

OGGETTO: REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO TARI - PASSAGGIO A
TARIFFA PUNTUALE - NUOVA NORMATIVA ARERA - IMPEGNO DI
SPESA

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. 8 del 01/10/2021 (nomina responsabile del servizio
Tributi ed Attività Economiche e personale);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del  31/03/2021  ad oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO DI
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE”

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;

Vista la nota ANAC prot. 31503 del 16/04/2019 relativa all'iscrizione del Comune di
Lonate Pozzolo e del Comune di Ferno all'elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni
aggiudicatrici e egli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle
proprie società in house, relativamente alla società SAP Srl, partecipata dai due enti, per la quale il
controllo analogo viene esercitato dalle due amministrazioni;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 18/02/2019 avente per oggetto
"revisione del sistema tariffario Tari - passaggio a tariffa puntuale - atto di indirizzo";

Vista la nota trasmessa dalla  soc. Sap. srl e acquisita agli atti comunali con il prot. 16114
del 03/11/2021 ad integrazione delle attività propedeutiche all'applicazione della tariffa puntuale di
cui alla citata deliberazione di Giunta Comunale, al fine della definizione dei diversi scenari
coinvolgenti l'utenza legata al sedime aeroportuale, e conseguente valutazione dei relativi riflessi
circa l'applicazione degli aggiornamenti regolamentari nonchè l'aggiornamento dei parametri di
riferimento per la variazione della normativa ARERA in materia di rifiuti, ed il relativo preventivo
di spesa pari ad € 15.900,00 oltre IVA; 

Considerato che non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
trattandosi di affidamento in house, come precisato al punto 2.5 della delibera ANAC n. 556 del
31/05/2017  e dal punto C4 delle relative faq;

Visto il DURC emesso in data 25/10/2021;
Visti:

- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000: “Impegno di spesa”;
- l’art. 3 della L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto della Società SAP S.r.l.;

DETERMINA

Come in premessa dettagliatamente indicato:

1. Di affidare S.A.P. S.r.l. con sede legale in via A. Moro, 1 a Ferno, ad integrazione delle attività
propedeutiche all'applicazione della tariffa puntuale di cui alla citata deliberazione di Giunta
Comunalen. 19 del 18/02/2019, al fine della definizione dei diversi scenari coinvolgenti l'utenza
legata al sedime aeroportuale, e conseguente valutazione dei relativi riflessi circa l'applicazione
degli aggiornamenti regolamentari nonchè l'aggiornamento dei parametri di riferimento per la
variazione della normativa ARERA in materia di rifiuti e come da dettagli di cui alla nota
predisposta dalla soc. SAP srl pervenuta in data 03/11/2021 (prot. 16114) allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2 . Di impegnare la spesa quantificata in € 15.900,00 + IVA 22% per un totale di € 19.398,00 con
imputazione al codice di bilancio 09031030700010 del bilancio 2021-2023 anno 2021 la cui
obbligazione giuridica passiva viene a scadere nel 2021 e di prevedere il pagamento della spesa
entro la fine del 2021 e comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, come
stabilito dalla normativa vigente in materia di pagamenti;

3. 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;
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4. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

5. 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;

6. Di comunicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.

Ferno, 30/11/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Silvia Desperati

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


