
COPIA

COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE n. 2912

La presente determinazione N. 2020 è stata pubblicata 
all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  29/11/2022 e  vi 
rimarrà fino al 14/12/2022

Lì 29/11/2022 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo FANIZZA

Settore Polizia Locale e Amministrativa
Igiene - Ambiente

DETERMINAZIONE  R.G.  N. 2020 DEL 29/11/2022
REGISTRO DI SETTORE N. 294 DEL 29/11/2022

OGGETTO: Corrispettivi derivanti cessione dei rifiuti EER
20.01.10  “abbigliamento”,  EER  20.01.25  “oli  e  grassi
commestibili”  e   EER  20.01.40  “Metalli”.  ANNO  2022.
ACCERTAMENTO IN ENTRATA.
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  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto n.6 del 16/09/2022 denominato “Nomina dei responsabili dei Settori/Servizi, nonché 
la  titolarità  della  relativa  posizione  organizzativa.  Modificazioni/Integrazioni  al  Decreto 
Sindacale n.5 del 30/06/2022.” con il quale il Sindaco, tra l’altro, ha confermato l’attribuzione 
della  responsabilità  dei  Settori/servizi  “…omissis…con decorrenza dal  giorno  16 settembre 
2022 e fino al giorno 31 dicembre 2022…omissis…” ed ha nominato il Comm. Sup. Tanzi Avv. 
Vito quale Responsabile del Settore IX (Polizia locale e amministrativa, randagismo, T.P.L., 
protezione civile, A.A.P.P., S.U.A.P., Igiene e ambiente, servizi cimiteriali) e quale sostituto il 
Comm. Capo Antonio Laera; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 01/06/2022 mediante la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 01/06/2022 con la quale è stato approvato lo 
schema del Bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;

- la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.27  del  16/06/2022  mediante  la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 21/06/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2022-2024 e i relativi allegati; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 04/11/2022 mediante la quale è stato approvato 
il PEG 2022-2024;

Premesso che:

 con determinazione, a firma dello scrivente, r.g. n.1292 del 31/08/2021 recante ad oggetto 
“SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  EER  20.01.10  'ABBIGLIAMENTO'. 
AFFIDAMENTO.01/09/2021  -  30/06/2022.”,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento, mediante la quale, tra l’altro, è stata affidata “…omissis…per il  
periodo  dal  01/09/2021  al  30/06/2022…omissis…la  commessa  pubblica…omissis…
servizio  di  trattamento  della  frazione  R.S.U.  di  cui  al  EER  20.01.10  “abbigliamento”  
all’invitato operatore economico Cannone S.r.l. - Avente sede ad Andria (BT) presso la via  
Ospedaletto n.331 – P.IVA/C.F. 06235400725 – REA 471585 -;” nonché è stato dato atto che 
“…omissis…la  commessa pubblica  in  argomento  non comporta costi  diretti  per  questo  
Comune anzi comporta il riconoscimento di corrispettivi nella misura di €/ton. 20,00 per  
rifiuto di che trattasi ceduto al succitato operatore economico;”;

 con determinazione, a firma dello scrivente, r.g. n.1030 del 28/06/2022 recante ad oggetto 
“SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  EER  20.01.10  'ABBIGLIAMENTO'.  PROROGA. 
01/07/2022 - 31/12/2022.”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
mediante la  quale,  tra  l’altro,  è  stato prorogato,  ai  sensi  dell’art.106,  co.  11,  del  D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii. e in ottemperanza alla circolare prot. n.6444 del 09/06/2022 dell’Ager 
Puglia, l’affidamento de quo sino al 31/12/2022;

Premesso inoltre che:
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 con determinazione, a firma dello scrivente, r.g. n.1282 del 31/08/2021 recante ad oggetto 
“Servizio  di  trattamento  della  frazione  RSU  di  cui  all’EER  20.01.25  “oli  e  grassi 
commestibili”. 01/09/2021- 30/06/2022. Affidamento.”, quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, mediante la quale, tra l’altro, è stata affidata “…omissis… per 
il  periodo  dal  01/09/2021  al  30/06/2022…omissis…la  commessa  pubblica…omissis…
servizio  di  trattamento  della  frazione  R.S.U.  di  cui  al  EER  20.01.25  “oli  e  grassi  
commestibili” all’invitato operatore economico Soloil Italia S.r.l. - avente sede a Modugno  
(BA) presso la via degli idraulici n.7 – P.IVA/C.F. 07901620729 -;” nonché è stato dato atto 
che “…omissis…la commessa pubblica in argomento non comporta costi diretti per questo  
Comune anzi comporta il riconoscimento di corrispettivi nella misura di €/ton. 100,00 per  
rifiuto di che trattasi ceduto al succitato operatore economico;”;

 con determinazione, a firma dello scrivente, r.g. n.1031 del 28/06/2022 recante ad oggetto 
“Servizio  di  trattamento  della  frazione  RSU  di  cui  all’EER  20.01.25  “oli  e  grassi 
commestibili”. 01/07/2022 - 31/12/2022. Proroga.”, quale parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento,  mediante  la  quale,  tra  l’altro,  è  stato  prorogato,  ai  sensi 
dell’art.106, co. 11, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e in ottemperanza alla circolare prot. 
n.6444 del 09/06/2022 dell’Ager Puglia, l’affidamento de quo sino al 31/12/2022;

Premesso infine che:

 con determinazione, a firma dello scrivente, r.g. n.676 del 14/05/2021 recante ad oggetto 
“Servizio di trattamento/recupero della frazione rifiuti di cui al EER 20.01.40 “Metalli”. 
AFFIDAMENTO.  01/06/2021  -  30/06/2022.”,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento, mediante la quale, tra l’altro, è stata affidata “…omissis…per il  
periodo  dal  01/06/2021  al  30/06/2022…omissis…la  commessa  pubblica  relativa  alla  
procedura di affidamento dell’appalto de qua afferente i servizi di trattamento/recupero/  
valorizzazione della frazione R.S.U. da prodursi da parte di questo Comune di cui al EER  
20.01.40  “metalli  ”all’invitato  operatore  economico  Ecometalli  S.r.l.,  avente  sede  a  
Castellana Grotte (BA) in via Turi, snc, – P.IVA/C.F. 04740570728 –;” nonché è stato dato 
atto che sarà riconosciuto corrispettivo, a favore di questo Comune, nella misura di €/ton. 
170,00 per rifiuto di che trattasi ceduto al succitato operatore economico;

 con determinazione, a firma dello scrivente, r.g. n.1032 del 28/06/2022 recante ad oggetto 
“Servizio di trattamento/recupero della frazione rifiuti di cui al EER 20.01.40 “Metalli”. 
PROROGA. 01/07/2022 - 31/12/2022.”, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, mediante la quale, tra l’altro, è stato prorogato, ai sensi dell’art.106, co. 11, 
del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii.  e  in  ottemperanza  alla  circolare  prot.  n.6444  del 
09/06/2022 dell’Ager Puglia, l’affidamento de quo sino al 31/12/2022;

Rilevato che  è  possibile  quantificare  i  corrispettivi  derivanti  dalla  cessione  dei  succitati  rifiuti 
prodotti da questo Comune e conferiti agli impianti summenzionati; 

Considerato  che è  possibile  poter  procedere  ad  assumere  accertamento  in  entrata  pari  ad 
€ 9.193,50 (oltre IVA al 10% pari ad € 167,10 – totale € 9.360,60), quali corrispettivi derivanti dalla 
cessione dei succitati rifiuti prodotti da questo Comune e conferiti agli impianti summenzionati, 
così come dettagliata negli allegati n.4 (quattro) quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  al  capitolo  in  entrata  n.49000  dell’esercizio  finanziario  2022  del  Bilancio 
Pluriennale 2022 - 2024;

Visto il D. Lgs. n.241/1990 e ss.mm.ii.;
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto gli artt. 178 e 179 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per le motivazioni di fatto e di diritto in precedenza richiamate che qui si intendono interamente 
richiamate  e  che costituiscono parte  integrante e  sostanziale  del  presente provvedimento,  e  per 
l’effetto di:

1. Accertare l’entrata pari  ad  € 9.193,50 (oltre IVA al 10% pari ad € 167,10 – totale € 
9.360,60), quali corrispettivi derivanti cessione dei rifiuti EER 20.01.10 “abbigliamento”, 
EER 20.01.25 “oli  e grassi commestibili” e  EER 20.01.40 “Metalli” prodotti da questo 
Comune e conferiti agli impianti richiamati in premessa, così come dettagliata negli allegati 
n.4 (quattro) quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al capitolo in 
entrata n.49000 dell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio Pluriennale 2022 - 2024;

2. Approvare  gli  allegati  n.4  (quattro),  quali  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. Rinviare a  successivo  e  separati  provvedimenti  la  quantificazione  e  l’accertamento  in 
entrata dei restanti corrispettivi per le mensilità di novembre e dicembre del corrente anno e 
per i Consorzi non indicati negli allegati approvati nel precedente punto;

4. Demandare al Settore Economico - Finanziario l’adozione di quanto di rispettiva competenza 
circa le successive fasi di gestione delle entrate;

5. Evidenziare che  il  Settore  Economico – Finanziario  dovrà  informare  il  Settore  scrivente 
dell’avvenuta emissione delle fatture nonché della riscossione delle somme summenzionate;

6. Dare atto infine che:

- in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente, sul sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 
n.33/2013 e ss.mm.ii ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art.1, comma 32, 
della L. 190/2012 e ss.mm.ii.;

- l’istruttore  del  procedimento  è  l’Istruttore  Tecnico  Ambientale  Dott.  Francesco 
Vitulli,

- l’istruttore ha preventivamente verificato ed il sottoscritto Responsabile di Settore 
con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:

 la  regolarità  amministrativa,  ai  sensi  dell’articolo  147  bis  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000 e ss.mm.ii.;

 il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione 
della corruzione;

 l’assenza  di  situazioni,  anche  potenziali  di  conflitto  di  interesse  o  che 
impongano obblighi di astensione;

 l’assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti 
nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO ANTONIO LAERA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
183, 7° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Accertamento
Si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata

Cap. Descrizione Anno N.Accert. N.Subaccert Importo
49000 proventi dalla vendita materiali riciclabili 2022 3416 1316,70
49000 proventi dalla vendita materiali riciclabili 2022 3417 7522,50
49000 proventi dalla vendita materiali riciclabili 2022 3418 521,40

Mola di Bari, lì 29/11/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO Dott. Giuseppe MATARRESE

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla 
legge 241/90 in tema di  accesso ai  documenti  amministrativi,  avviene nel  rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 
in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 
a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale  
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 
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