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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 186 / 2016

Prot. corr. 12-12/1-2/1-16 ( 411 ) 

OGGETTO: CIG 6099478878 - Anno 2016 - Svolgimento tramite l'AcegasApsAmga S.p.A. del 
servizio  di  smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  e  speciali  assimilabili  (Contratto  Rep.  55144  del 
28.3.2001) - Assunzione impegno di spesa di Euro 1.850.000,00 (IVA compresa) a valere per i  
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, ai sensi dell'art. 44, comma 4 ter della L. R. 1/2006. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Premesso

- che con deliberazione consiliare n. 97 del 13 novembre 2000 è stato deciso, fra l'altro, lo 
svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti del bacino della Provincia di Trieste tramite 
l'AC.E.GA.S. s.p.A. (ora AcegasApsAmga S.p.A.);

dato atto 

- che l'Amministrazione comunale si trova in esercizio provvisorio e, pertanto, in tale periodo si 
possono effettuare,  per  ciascun intervento,  spese a carico del  bilancio 2016 in  misura non 
superiore  mensilmente  all'80  per  cento  di  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo 
bilancio  definitivamente  approvato,  ad  eccezione,  tra  le  altre,  delle  spese  a  carattere 
continuativo necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

- che la spesa di cui trattasi è diretta conseguenza degli oneri derivanti dal contratto Rep. 55144 
stipulato  in  data  28  marzo  2001  ed  avente  durata  sino  al  31  dicembre  2017  e  pertanto  
corrisponde ai requisiti sopra riportati consentendo pertanto che l'impegno di spesa sia assunto 
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senza la limitazione dell'80 per cento di un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio 
definitivamente approvato; 

-  che il corrispettivo spettante alla Società per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei 
rifiuti  deve  essere  liquidato  dal  Comune  in  rate  mensili  posticipate  sulla  scorta  di  una 
dichiarazione del  responsabile  dell'impianto  in  ordine  al  quantitativo  di  rifiuti  solidi  urbani  e 
speciali assimilati ed ingombranti provenienti dalla raccolta nell'ambito del territorio di Trieste,  
nonché  dei  rifiuti  speciali  assimilabili  prodotti  dal  Comune stesso  (art.  5  del  su  richiamato 
Contratto Rep. n. 55144/2001);

rilevato che nel bilancio riferito all'esercizio finanziario 2015, risulta impegnata la spesa di Euro 
7.263.619.52 a seguito dell'approvazione del PEF 2015 di cui alla deliberazione consiliare n. 13 
del 28.4.2015, per sostenere l'onere dello smaltimento rifiuti;

ritenuto, pertanto, di impegnare per le necessità sopra esposte la spesa di Euro 1.850.000,00 
(IVA compresa), corrispondente, in linea di massima, ai tre dodicesimi della spesa, prevista per i 
medesimi fini nell'ambito del bilancio 2015, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio 2016;

tenuto conto delle  disposizioni di cui al D.Lgs. 23 giugno 2014, n. 118;

visto il  D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267 e segnatamente l’art.  107, l'art.  163 e l’art.  183 ove 
vengono definite le funzioni della dirigenza, nonché le norme in materia di spesa;

richiamato l’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in ordine al  
controllo e all’attestazione di regolarità amministrativa;

visti gli art. 131 dello Statuto comunale e l’art. 23 del Regolamento di organizzazione. recante 
le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto  l'art.  43 del  Regolamento di  contabilità,  il  quale definisce la titolarità e le modalità  di 
assunzione degli impegni di spesa;

visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste;

DETERMINA

1. di impegnare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, 
la  spesa  di  Euro  1.850.000,00  (IVA compresa)  corrispondente  in  linea  di  massima  ai  tre 
dodicesimi della spesa, prevista per i medesimi fini nel bilancio 2015, necessaria per sostenere 
gli oneri connessi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili, di cui al  
contratto Rep. 55144 del 28.3.2001, al capitolo di seguito elencato: 
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2. di dare atto che la sopraindicata fornitura verrà a scadenza nel corso dell'anno 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
   dott. ing. Gianfranco Caputi

Trieste, vedi data firma digitale
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