
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche  Ambientali - Energetiche - 
Mobilità n° 34 del 07/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 
AUTORIZZATI. PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019

Il Redattore: Ottaviano Salvatore 

Premesso che,
-   è  competenza  della  S.R.R.  ATO 7 Ragusa,  in  quanto  Ente  gestore  degli  impianti  di  trattamento  e  

smaltimento dei rifiuti, accettare quelli provenienti dal Comune di Ragusa e anche riscuotere e versare il  
Tributo Speciale all’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque attualmente pari a 6,24 €/tonn. ex art. 3 
Legge 549/95 oltre IVA 10%;

-   attualmente la S.R.R. ATO 7 Ragusa gestisce a Cava dei Modicani un impianto T.M.B. (Trattamento  
Meccanico Biologico) autorizzato dalla Regione Sicilia per i Comuni soci, la cui tariffa di conferimento 
è pari a €/tonn. 25,00 oltre IVA;

-   i rifiuti  trattati  vengono poi smaltiti,  su autorizzazione della Regione, presso l’impianto di Motta S.  
Anastasia gestita da Oikos S.p.A. per la frazione di sopravaglio, applicando la tariffa di €/tonn. 82,22  
oltre  IVA e,  presso  l’impianto  di  Lentini  gestito  da  Oikos  S.p.A.  per  la  frazione  di  sottovaglio,  
applicando la tariffa di €/tonn. 82,44 oltre IVA;

-    le suddette tariffe sono comprensive del Tributo Speciale pari a €/tonn. 6,24 oltre IVA;  
-  con Deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
-  con Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (P.E.G.) 2018-2020; 
- con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Atteso che,
-   alla data attuale non è possibile conoscere con precisione il quantitativo dei rifiuti che verranno conferiti  

presso l’impianto di T.M.B. nel 2019;
Considerato che, 
-    dal  22/07/2015,  presso la discarica di  C/da Cava dei  Modicani,  è  attiva la biostabilizzazione della  

frazione umida dei rifiuti, che comporta l’applicazione di una tariffa di conferimento;
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-    con nota n. 1269 del 27/10/2017 la S.R.R. Gestione Commissariale ha trasmesso la nuova tariffa di  
conferimento nella discarica di C/da Cava dei Modicani,  che tiene conto del trattamento meccanico 
biologico dei rifiuti;

Pertanto,  si  ritiene  necessario  procedere  all’adozione  di  apposito  atto  per  impegnare  la  somma  di  € 
381.500,00 IVA compresa,  per  il  conferimento dei  R.S.U.  del  Comune di  Ragusa,  oltre  la  somma di  €  
18.500,00, per il versamento del Tributo Speciale ex Legge 549/95;
Dato atto  che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;
Visto  l’art.  53 del  Regolamento degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato con Delibera  Consiliare  n.  64 del  
30/10/1997 e ss. mm. e ii.;
Visto  il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
Determinazioni Dirigenziali;
Visto il D.L.gs. n. 267/00, come recepito dalla Legge n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A 
1.     Impegnare  la  somma  complessiva  di  €  400.000,00,  pari  al  costo  presunto  del  conferimento  

nell’impianto di T.M.B. di C/da Cava dei Modicani attualmente gestito dalla S.R.R. ATO 7 Ragusa e per 
il sopravaglio e sottovaglio presso gli impianti regionali autorizzati dalla Regione Sicilia, per il periodo 
compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Marzo 2019:

a.  in quanto a € 381.500,00 per tariffa di conferimento, al Cap. 1801.3, Missione 09, Programma 
03, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 15, 5° livello 005, annualità 2019, 
scadenza 31/12/2019;

b.   in quanto a € 18.500,00 per il versamento del Tributo Speciale ex Legge 549/95, al Cap. 1787, 
Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 06, 5° livello 
001, annualità 2019, scadenza 31/12/2019; 

2.   Dare atto che si rende necessario impegnare la suddetta somma al fine di evitare danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente e quindi, operando in esercizio provvisorio, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Interno del 7 Dicembre 2018, si prescinde dal rispetto dei dodicesimi in base all’art. 163, comma 5 
del D.Lgs. 267/00;

3.   Dare atto che con successivi atti di liquidazione dello scrivente si procederà al pagamento delle 
competenze mensili di conferimento da versare all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. o ad altra discarica 
autorizzata dalla Regione Sicilia;

4.   Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/00; 

5.   Pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del sito istituzionale denominato “Amministrazione 
Trasparente”.

 

Ragusa,  07/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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