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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 IL SERVIZIO DI SMALTI MENTO TERRE DA 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO EFFETTUATO DALLA DITTA 
AEMME LINEA AMBIENTE SRL – ANNO 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. 67 del 14/12/2011 l’Amministrazione Comunale 
di Canegrate ha affidato alla Ditta AEMME Linea Ambiente Srl – con sede legale in Magenta (MI), 
Via Crivelli n. 39 e sede operativa in Legnano Via per Busto Arsizio n. 53 – per il periodo 
01/01/2012 – 31/12/2019 - il servizio di igiene urbana comprendente: 
1) raccolta a domicilio dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in forma differenziata con 

separazione delle frazioni “organico” e “secca residua da smaltire”; 
2) raccolta a domicilio delle frazioni riciclabili carta e cartone, contenitori in plastica per liquidi ed altri 

imballaggi in plastica, vetro cavo/alluminio e contenitori a banda stagnata conferiti in forma 
differenziata; 

3) raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili, conferiti 
direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Ecologica; 

4) raccolta dei rifiuti pericolosi provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili, conferiti 
direttamente dagli utenti presso la Piattaforma; 

5) pulizia/spazzamento strade manuale, nonché servizi integrativi di pulizia/spazzamento meccanizzato e 
manuale (raccolta foglie, pulizia aree mercato); spazzamento e pulizia di parchi, giardini pubblici ed 
aree a verde comunali; 

6) pulizia e lavaggio zone a portico, sottopassi, pulizia fontane, pulizia e svuotamento cestini gettacarte; 
7) rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati e discariche abusive; 
8) trasporto dei materiali raccolti o conferiti direttamente dagli utenti; 
9) campagne di educazione ecologica; 
10) gestione della piattaforma ecologica di Via Cavalese; 
 
Che l’art. 12 “Corrispettivi” del Contratto di Servizio per l’affidamento del servizio di igiene urbana 
alla Ditta AEMME Linea Ambiente Srl prevede che, sino all’eventuale adozione della TIA, in 
ordine ai costi/ricavi da smaltimento rimangono a carico dell’Amministrazione Comunale quelli 
relativi a: RSU Secco, Umido, Ingombranti, Terre da Spazzamento Meccanizzato; 
 

 



DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                 DEL ___________________ 

T:\ECOLOGIA\Determinazioni\Anno 2018\DM06LLPPA-2018 Aemme Terre da spazzamento.doc 

Dato atto che occorre pertanto procedere all’impegno di spesa presunto, relativo all’anno 2018, pari 
a € 22.000,00 per il pagamento del servizio di smaltimento Terre da Spazzamento Meccanizzato 
effettuato dalla Ditta AEMME Linea Ambiente Srl; 
 
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 AEMME Linea Ambiente Srl 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. 9064 del 12/05/2017, ed il cui CIG rilasciato 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, attribuito ai 
lavori in oggetto ha il seguente codice: 3858693631; 
 
Visto il DURC della Ditta AEMME Linea Ambiente Srl, pervenuto in data 20/12/2017 agli atti prot. 
n. 22981 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; 
 
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 
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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 € 22.000,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione 
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2018 per € 22.000,00 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 € 22.000,00; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di impegnare l'importo di € 22.000,00 (totale), per il pagamento del servizio di smaltimento 

Terre da Spazzamento Meccanizzato effettuato dalla Ditta AEMME Linea Ambiente Srl, relativo 
all’anno 2018, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 
segue : 
• esercizio 2018 per € 22.000,00 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 € 22.000,00; 
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) 
 
 
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) 
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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) 

 

 


