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           COMUNE DI CANEGRATE 
                                       CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                  _                                                

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 
 
 
DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                       DEL ____________________ 
 
IMP. _____________ 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI 

DIVERSI EFFETTUATO DALLA DITTA ACCAM S.P.A. DI BUST O 
ARSIZIO – 1° SEMESTRE 2018. 

 
Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Tutela dell’Ambiente; 
Visto il Bilancio di previsione 2017-2019, approvato con delibera di C.C. in data 13/03/2017 n. 13; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il PEG 2017/2019 assegnato con delibera della Giunta Comunale n. 67 del 03/04/2017; 
Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

P R E M E S S O 
 
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20/11/1971 l’Amministrazione Comunale 
di Canegrate ha aderito al Consorzio ACCAM per la costruzione e la gestione di un impianto di 
smaltimento dei rifiuti; 
 
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 15/12/2015 si procedeva all’affidamento 
in house providing ad Accam S.p.A. del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilabili di seguito identificati dal 01/01/2016 al 31/12/2017: 
� rifiuti urbani non differenziati, identificati con il codice CER 20.03.01; 
� rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07; 
� rifiuti biodegradabili di cucine e mense, identificati con il codice CER 20.01.08 (frazione 

organica – FORSU – esitata dalla raccolta differenziata); 
 
Visto l’atto di indirizzo approvato nell’Assemblea dei Soci di Accam del 23/10/2017, inserito nel 
verbale della riunione trasmesso da Accam in data 20/12/2017, agli atti Prot. n. 23005, di seguito 
riportato: 
L’Assemblea dei Soci, preso atto della relazione del Presidente sulla semestrale di 
bilancio, ritenuto strategico che la società continui ad operare con i modelli in-house, 
nell’interesse dei soci, considerato importante tutelare il patrimonio di Accam, ritenuto 
necessario verificare la possibilità di costituire un servizio integrato dei rifiuti, viste le 
mutate condizioni degli assetti economici-amministrativi di alcuni Comuni Soci, valutata 
l’importanza di valorizzare le possibili sinergie tra i soci e loro partecipate, 

delibera 
di dare mandato al Presidente, al CdA, di predisporre delle soluzioni alternative 
dell’attuale piano industriale che contempla la chiusura in bonis nel 2022 della società, 
costituendo, a tal fine, un tavolo tecnico di intesa con il controllo analogo, entro il 
30.11.2017. 
Elementi imprescindibili delle soluzioni da valutare saranno: 
1) mantenimento del modello in-house, 
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2) valorizzazione degli assetti aziendali, 
3) l’eventuale ingresso di nuovi soci pubblici, 
4) la previsione dell’utilizzo di tecnologie tali da ridurre l’attuale impatto ambientale ed 

aumentare la redditività. 
Dovrà inoltre essere specificatamente ricercato il co-finanziamento da parte di investitori 
pubblici. 
Al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, le soluzioni potranno 
contemplare anche il prosieguo oltre il 2021 dell’esercizio della ragione sociale aziendale”; 
 
Dato atto che, con riguardo agli obblighi di servizio pubblico ed in particolare di interesse sociale, 
come nella fattispecie, si rende necessario garantire continuità, espletando il medesimo servizio in 
modo ininterrotto a favore degli utenti su tutto il territorio comunale e quindi procedere all’impegno 
di spesa presunto di € 97.500,00 + IVA 10%, relativo al 1° SEMESTRE 2018, per il pagamento 
dello smaltimento/recupero dei rifiuti presso la Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio; 
 
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 Regolamento d’attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture, in attuazione alle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 3 
comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 
altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della stazione appaltante 
e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di 
progetto (CUP)”; 
 
Attesa la dichiarazione della Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativa alla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e Legge n. 217/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, agli atti prot. n. 19476 del 25/10/2017, ed il cui CIG non è obbligatorio 
richiederlo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli 
affidamenti diretti a società in house; 
 
Visto il DURC della Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio, pervenuto in data 25/10/2017 prot. n. 
19430 ed attestante la regolarità contributiva per le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 



DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                 DEL ___________________ 

T:\ECOLOGIA\Determinazioni\Anno 2018\DM05LLPPA-2018 Accam smaltimento 1SEM2018.doc 

Premesso che il Decreto Ministeriale 29/11/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 
06/12/2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio 
autorizzato con Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 
− gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente 

approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano 
pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente 
e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 

− non possono ricorrere all'indebitamento, possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 
somma urgenza; 

− possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
 
Considerato di impegnare l'importo di € 107.250,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione 
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2018 per € 107.250,00 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 
U.1.03.02.15.005 codice di bilancio n. 419100; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 
per € 107.250,00; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di impegnare l'importo di € 107.250,00 (totale), per il pagamento dello smaltimento/recupero dei 

rifiuti presso la Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativo 1° SEMESTRE 2018, negli 
esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
• esercizio 2018 per € 107.250,00 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.005 codice di bilancio n. 419100; 
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 

per € 107.250,00; 
dando atto del rispetto dei limiti previsti dai commi 1 e 3 dell’art. 163 Dlgs. 267/00. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 
 E TUTELA DELL’AMBIENTE 
 (Arch. A. Zottarelli) 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 
 E TUTELA DELL’AMBIENTE 
 (Arch. A. Zottarelli) 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 
bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE AREA 
 FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI 
 (Patrizia Casero) 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on 
line di questo Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
 
Canegrate, Li ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Dr.ssa Teresa La Scala) 
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           COMUNE DI CANEGRATE 
                                       CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
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DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                       DEL ____________________ 
 
IMP. _____________ 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI 

DIVERSI EFFETTUATO DALLA DITTA ACCAM S.P.A. DI BUST O 
ARSIZIO – 2° SEMESTRE 2018. 

 
Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela 
dell’Ambiente; 
Visto il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con delibera di C.C. in data 28/02/2018 n. 14; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il PEG 2018/2020 assegnato con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 14/03/2018; 
Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

P R E M E S S O 
 
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20/11/1971 l’Amministrazione Comunale di 
Canegrate ha aderito al Consorzio ACCAM per la costruzione e la gestione di un impianto di 
smaltimento dei rifiuti; 
 
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 15/12/2015 si procedeva all’affidamento in 
house providing ad Accam S.p.A. del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili di 
seguito identificati dal 01/01/2016 al 31/12/2017: 
� rifiuti urbani non differenziati, identificati con il codice CER 20.03.01; 
� rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07; 
� rifiuti biodegradabili di cucine e mense, identificati con il codice CER 20.01.08 (frazione 

organica – FORSU – esitata dalla raccolta differenziata); 
 
Visto l’atto di indirizzo approvato nell’Assemblea dei Soci di Accam del 23/10/2017, inserito nel 
verbale della riunione trasmesso da Accam in data 20/12/2017, agli atti Prot. n. 23005, di seguito 
riportato: 
L’Assemblea dei Soci, preso atto della relazione del Presidente sulla semestrale di bilancio, 
ritenuto strategico che la società continui ad operare con i modelli in-house, nell’interesse dei soci, 
considerato importante tutelare il patrimonio di Accam, ritenuto necessario verificare la possibilità 
di costituire un servizio integrato dei rifiuti, viste le mutate condizioni degli assetti economici-
amministrativi di alcuni Comuni Soci, valutata l’importanza di valorizzare le possibili sinergie tra i 
soci e loro partecipate, 

delibera 
di dare mandato al Presidente, al CdA, di predisporre delle soluzioni alternative dell’attuale piano 
industriale che contempla la chiusura in bonis nel 2022 della società, costituendo, a tal fine, un 
tavolo tecnico di intesa con il controllo analogo, entro il 30.11.2017. 
Elementi imprescindibili delle soluzioni da valutare saranno: 
1) mantenimento del modello in-house, 
2) valorizzazione degli assetti aziendali, 
3) l’eventuale ingresso di nuovi soci pubblici, 
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4) la previsione dell’utilizzo di tecnologie tali da ridurre l’attuale impatto ambientale ed aumentare 
la redditività. 

Dovrà inoltre essere specificatamente ricercato il co-finanziamento da parte di investitori pubblici. 
Al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, le soluzioni potranno contemplare 
anche il prosieguo oltre il 2021 dell’esercizio della ragione sociale aziendale”; 
 
Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela 
dell’Ambiente n. 5 del 15/01/2018 avente per oggetto ”IMPEGNO DI SPESA PER 
SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI DIVERSI EFFETTUATO DALLA DITTA ACCAM S.P.A. 
DI BUSTO ARSIZIO – 1° SEMESTRE 2018” è stato assunto l’impegno di spesa presunto relativo al 
primo semestre 2018 di € 107.250,00 IVA 10% compresa, per il pagamento dello smaltimento/recupero 
dei rifiuti presso la Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio, imputandolo alla missione n. 9 programma 
n. 3 classificazione completa U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 419100 
sull’esercizio 2018; 
 
Dato atto che, con riguardo agli obblighi di servizio pubblico ed in particolare di interesse sociale, come 
nella fattispecie, si rende necessario garantire continuità, espletando il medesimo servizio in modo 
ininterrotto a favore degli utenti su tutto il territorio comunale e quindi procedere all’integrazione 
dell’impegno di spesa n. 26/2018 assunto con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente n. 5 del 15/01/2018, per un importo presunto di € 
98.500,00 + IVA 10% per il pagamento dello smaltimento/recupero dei rifiuti presso la Ditta ACCAM 
S.P.A. di Busto Arsizio relativo al secondo semestre 2018; 
 
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 3 
comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 
altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della stazione appaltante e, 
ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP)”; 
 
Attesa la dichiarazione della Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e Legge n. 217/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, agli atti prot. n. 19476 del 25/10/2017, ed il cui CIG non è obbligatorio richiederlo 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli affidamenti 
diretti a società in house; 
 
Visto il DURC della Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio, con scadenza validità 18/10/2018 ed 
attestante la regolarità contributiva per le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati 
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Considerato di impegnare l'importo di € 108.350,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 
esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
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• esercizio 2018 per € 108.350,00 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 
U.1.03.02.15.005 codice di bilancio n. 419100; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per 
€ 108.350,00; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di integrare di € 98.500,00 + IVA 10%, per un importo totale di € 108.350,00 IVA 10% compresa, 

l’impegno di spesa n. 26/2018 assunto con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente n. 5 del 15/01/2018, per il pagamento dello 
smaltimento/recupero dei rifiuti presso la Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativo 2° 
SEMESTRE 2018 imputandolo alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 
U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 419100 sull’esercizio 2018. 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 
 E TUTELA DELL’AMBIENTE 
 (Arch. A. Zottarelli) 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 
 E TUTELA DELL’AMBIENTE 
 (Arch. A. Zottarelli) 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 
bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE AREA 
 FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI 
 (Patrizia Casero) 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on 
line di questo Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
 
Canegrate, Li ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Dr.ssa Teresa La Scala) 
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IMP. _____________ 

 

 

OGGETTO: Diminuzione e integrazione impegni di spesa per i servizi di smaltimento 

rifiuti. 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con delibera di C.C. in data 28/02/2018 n. 14; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il PEG 2018/2020 assegnato con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 14/03/2018; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

Che sono stati assunti i seguenti impegni di spesa: 

• € 215.600,00 con Determinazioni del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente n. 5 del 15/01/2018 e n. 93 del 12/07/2018 per il pagamento dello 

smaltimento/recupero dei rifiuti presso la Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativo 

all’anno 2018, imputandolo alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 419100 sull’esercizio 2018; 

 

• € 22.000,00 con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente n. 6 del 15/01/2018 per il pagamento del servizio di smaltimento terre 

da spazzamento meccanizzato effettuato dalla Ditta Aemme Linea Ambiente per l’anno 

2018, imputandolo alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 419100 sull’esercizio 2018; 

 

Che si rende necessario l’adeguamento degli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di 

previsione approvato con delibera C.C. n. 14 del 28/02/2018; 

 

Dato atto che necessita diminuire l’impegno di spesa n. 25/2018 - esercizio 2018 per € 4.000,00 

alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa U.1.03.02.15.005 codice di bilancio 

riferimento procedura n. 419100 per economie sul servizio di smaltimento Terre da Spazzamento 

Meccanizzato effettuato dalla Ditta AEMME Linea Ambiente Srl; 

 

Dato atto che necessita integrare l’impegno di spesa n. 26/2018 - esercizio 2018 per € 31.900,00 

alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa U.1.03.02.15.005 codice di bilancio 

riferimento procedura n. 419100 per il pagamento del servizio di smaltimento/recupero rifiuti 

diversi effettuato dalla Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativamente al secondo semestre 

2018; 
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Dato atto che necessita procedere all’impegno di spesa di € 4.500,00, IVA compresa, per il 

pagamento dello smaltimento/recupero di particolare tipologia di rifiuto presso la Ditta ACCAM 

S.P.A. di Busto Arsizio alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 419200; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

 

Considerato di impegnare l'importo di € 4.500,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2018 per € 4.500,00 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 419200; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 

per € 4.500,00; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di diminuire, per le motivazioni di seguito specificate, il sottoelencato impegno di spesa: 

• Imp. n. 25/2018 - esercizio 2018 per € 4.000,00 alla missione n. 9 programma n. 3 

classificazione completa U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 

419100 per economie sul servizio di smaltimento Terre da Spazzamento Meccanizzato 

effettuato dalla Ditta AEMME Linea Ambiente Srl; 

 

2. Di integrare, per le motivazioni di seguito specificate, il sottoelencato impegno di spesa: 

• Imp. n. 26/2018 - esercizio 2018 per € 31.900,00 alla missione n. 9 programma n. 3 

classificazione completa U.1.03.02.15.005 codice di bilancio riferimento procedura n. 

419100 per il pagamento del servizio di smaltimento/recupero rifiuti diversi effettuato dalla 

Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativamente al secondo semestre 2018; 

 

3. Di procedere all’impegno di spesa di € 4.500,00, IVA compresa, per il pagamento dello 

smaltimento/recupero di particolare tipologia di rifiuto presso la Ditta ACCAM S.P.A. di Busto 

Arsizio alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa U.1.03.02.15.005 codice di 

bilancio riferimento procedura n. 419200. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA 

 FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI 

 (Patrizia Casero) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on 

line di questo Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni 

consecutivi. 

 

Canegrate, Li ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr.ssa Teresa La Scala) 

 

 


