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Proposta n. 81 del 17/01/2019 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 

2019 

 

 
 
 
 
 
 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di 
Castiglione delle Stiviere dal 29/01/2019 al 13/02/2019. 
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Proposta n. 81 del 17/01/2019 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2019 

 
 

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione di C. C. n. 127 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del bilancio 
di previsione 2019/2021 e dei relativi allegati”. 

- deliberazione della G. C. n. 2 del 10/01/2019 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021 parte contabile”; 

- decreto del Sindaco n. 18 del 19/02/2018 “Conferimento al dipendente Arch. Paolo Porta 
dell'incarico di  dirigenza dell’Area organizzativa Urbanistica per l'anno 2018; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che il Consiglio 
Comunale approvi le tariffe del tributo entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente; piano finanziario che 
ai sensi del comma 651 dello stesso articolo 1, deve essere predisposto sulla base dei criteri 
determinati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158; 

 

VISTO il contratto di affidamento in gestione del servizio di igiene urbana stipulato in data 
22/07/1996 Notaio Dott. Fabrizio Rossi Rep. N. 15336, registrato a Castiglione delle Stiviere il 
02/08/1996 al n. 408 serie 2, con scadenza 31/12/2025, e l’atto aggiuntivo del 15/02/2000 Rep. n. 
8880 registrato a Castiglione delle Stiviere il 22/02/2000 al n. 260 serie 1; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 della Convenzione per la gestione dei servizi di igiene urbana, 
sottoscritta da Comune e Indecast in data 22 luglio 1996, atto n. 15336 Rep., Indecast srl ha 
trasmesso la proposta di Piano Finanziario 2019 con nota prot. n. 37040 del 25/10/2018, da 
sottoporre ad esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 21/12/2018 “Approvazione del  Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle conseguenti tariffe della tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2019” e relativi allegati, esecutiva a sensi di legge; 
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RICHIAMATI: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30/09/2013 avente ad oggetto “Approvazione 
progetto di scissione parziale proporzionale mediante trasferimento del ramo d’azienda che 
gestisce le farmacie dalla Società Aspam S.r.l. alla Società Indecast S.r.l.”, che approva il nuovo 
Statuto di Indecast S.r.l., prevedendo che la stessa assuma le caratteristiche di società in house 
providing conforme al diritto comunitario in materia di affidamento di servizi pubblici locali; 

- lo Statuto di Indecast S.r.l. approvato dall’Assemblea della Società il 10/12/2013, registrato a 
Mantova il 13/12/2013 al n. 7281 serie 1T Notaio Dott. Daniele Molinari; 

 

PRESO ATTO che Regione Lombardia non ha costituito gli ATO per la gestione del servizio di 
igiene urbana, così come previsto dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 art. 148; 

 

CONSIDERATO che i costi del servizio offerto da Indecast per l’intero anno 2019, come da Piano 
Finanziario approvato, ammontano a € 2.371.847,47 più IVA 10% di € 237.184,75 per un totale di € 
2.609.032,22; 

 

DATO ATTO che: 

- la liquidazione degli importi dovuti sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento di regolare 
fattura mensile posticipata; 

- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Area Urbanistica ed Edilizia Privata Arch. Paolo 
Porta; 

 

PRESO ATTO che, trattandosi di affidamento diretto a società in house, rientra nei casi di 
esclusione dall’obbligo di acquisizione del CIG, per la motivazione “Affidamenti diretti a società 
in house (art. 5, comma 1-4, del d. lgs. 50/2016)” 

 

VISTI: 

-  il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento Contabilità del Comune; 

- gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” commi 1,2,3,  151 “ordinamento 
finanziario e contabile principi generali” comma 4, 183 “Impegno di spesa”, 184 “liquidazione 
della spesa” e 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” del D. Lgs. 
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- gli artt. 7, 8, 9 ,10 della Legge 241/90 recanti norme sul procedimento amministrativo; 
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RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis TUEL 267/2000, di esprimere parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza amministrativa; 

 

VISTA altresì l’allegata attestazione del Dirigente Area Finanziaria in ordine alla registrazione 
contabile dell’impegno; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento  

 

2. DI IMPEGNARE a favore della Ditta Indecast S.r.l.  la somma di € 2.609.032,22 IVA inclusa 
mediante imputazione al capitolo 10100 “Spese di gestione del servizio igiene ambientale”, del 
bilancio 2019 che offre sufficiente disponibilità, per la copertura dei costi sostenuti per la gestione 
del servizio di igiene urbana; 

 

3. DI PROCEDERE alla liquidazione degli importi dovuti su presentazione di regolare fattura 
mensile posticipata, entro 30 giorni dal ricevimento. 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società Indecast S.r.l. e all’Ufficio 
Tributi del Comune. 

 

5. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti 
conseguenti al presente atto è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa che con le regole del 
pareggio di bilancio.  
 
 
 
 
 Il Dirigente 

Area Edilizia Privata ed Urbanistica 
Paolo Porta 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2019 - INDECAST SRL

INDECAST S.R.L. A SOCIO UNICOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 101002019

2.609.032,22Importo:25/01/2019Data:2019 762/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE li, 25/01/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Castiglione delle Stiviere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PORTA PAOLO;1;59393895865476662108570981664358373984
NICOLETTA GUERRINI;2;6110364


