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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 SOCIETÀ ACCAM S.P.A. DI BUSTO 
ARSIZIO – PERIODO GENNAIO-APRILE 2020. 

 

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

Tutela dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera di C.C. in data 04/03/2019 n. 11; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il PEG 2019/2021 assegnato con delibera della Giunta Comunale n. 45 del 20/03/2019; 

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 ACCAM Spa attualmente gestisce per il Comune di Canegrate i seguenti servizi pubblici: 

Trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro 

sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) e la 

conseguente loro commercializzazione; 

Gestione dello smaltimento e del recupero della frazione organica (FORSU); 

Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa 

la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti, sia collegate al trattamento dei 

rifiuti che in via autonoma; 

 

Dato atto che con nota del Comune di Canegrate Prot. n. 17658 del 26.09.2019 è stato manifestato 

l’interesse di questa Amministrazione Comunale di aderire alla proposta di Aemme Linea Ambiente Srl 

di avviare le procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di trattamento, 

smaltimento e recupero dei rifiuti caratterizzati da CODICE CER 20.03.01 (rifiuti urbani non 

differenziati), CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.03.07 (rifiuti 

ingombranti); 

 

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 06/11/2019 si è preso atto che i 

rapporti in essere tra Comuni Soci e Società ACCAM Spa cessano di produrre i propri effetti entro i tre 

mesi dalla data in cui l’Assemblea dei Soci di ACCAM spa ha confermato il mancato raggiungimento 

del requisito dell’in-house providing art. 16 del TUSPP e quindi dal 29/10/2019 e quindi si è ritenuto 

opportuno affidare sino al 30/04/2020 alla Società ACCAM Spa il servizio di smaltimento rifiuti con le 

condizioni alla bozza di convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 

06/11/2019; 
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Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 06/11/2019 l’Amministrazione Comunale di 

Canegrate ha approvato lo schema di “Convenzione-quadro per il conferimento dei rifiuti di origine 

urbana presso il sito ACCAM” e ha dato atto che, ai sensi del comma 5 del D.Lgs. 175/2016, nelle more 

di svolgimento delle procedure di gara, i servizi di cui trattasi proseguiranno in capo ad ACCAM Spa 

alle condizioni di cui alla Convenzione-quadro approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

175 del 06/11/2019 ed in particolare riferito a quanto specificato all’Art. 14) “Durata” di seguito 

riportato: 
La presente convenzione vincola entrambe le parti sino alla scadenza del semestre indicato all’art. 16 

comma 5 del TUSPP e, pertanto, sino al 30/04/2020. 

Le parti convengono sin da ora la possibilità di prorogare la predetta scadenza sino alla definitiva 

conclusione delle procedure di evidenza pubblica che il Comune attiverà nel rispetto del richiamato art. 16 

comma 5 TUSPP., e quindi, sino alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, previa verifica 

dell’andamento delle tariffe di mercato. 

A tal fine, alla sopra indicata scadenza del 30/04/2020 il Comune comunicherà ad ACCAM lo stato della 

procedura di gara attivata indicando la presumibile data di stipula del contratto con il soggetto che 

risulterà aggiudicatario del servizio. 

Il Comune si impegna, altresì, a comunicare l’esito della procedura di gara qualora l’aggiudicazione 

avvenga entro la sopra indicata scadenza della presente convenzione, fermo rimanendo il conferimento in 

ACCAM fino a tale scadenza. 

 

Dato atto, inoltre, che la citata Convenzione-quadro all’Art. 12) “Importo del Corrispettivo” prevede 

quanto segue: 

Il corrispettivo per i servizi prestati è di seguito esplicitato: 

- rifiuti urbani non differenziati, identificati con il codice CER 20.03.01 - €/ton 105; 

- rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07 - €/ton 160; 

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense, identificati con il codice CER 20.01.08 - €/ton 95. 

Il tutto oltre I.V.A e oneri di legge. 

 

Dato atto che occorre procedere all’impegno di spesa presunto, relativo al periodo gennaio-aprile 
2020, pari a € 91.873,64 + IVA 10%, per un importo totale presunto di € 101.061,00 IVA 10% 
compresa, per il pagamento del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti presso la Società ACCAM 

S.P.A. di Busto Arsizio; 

 

Dato atto che necessita procedere all’impegno di spesa di € 5.000,00, 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; 

 

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 Società 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 (ora 

A.N.A.C.) per gli affidamenti diretti a società in house; 
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Visto il DURC della Società ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio, richiesto in data 13/10/2019, con 

scadenza 10/02/2020 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 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 

17/12/2019 ha differito al 31 marzo 2020 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 D.Lgs. 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 € 101.061,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 101.061,00 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 2020 per 

€ 101.061,00; 

 

Considerato di impegnare l'importo di € 5.000,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 5.000,00 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 2020 per 

€ 5.000,00; 

 

D E T E R M I N A 
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1. Di impegnare l'importo di € 101.061,00 (totale), per il pagamento dello smaltimento/recupero dei 

rifiuti presso la Società ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativo al periodo gennaio-aprile 2020, 

negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 101.061,00 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 2020 per 

€ 101.061,00; 

 

2. Di impegnare l'importo di € 5.000,00 (totale), IVA compresa, per il pagamento dello 

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

Arsizio negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 5.000,00 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 2020 per 

€ 5.000,00. 

dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs. 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) 

 

 

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 
                                                  _                                                

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 RSU 

EFFETTUATO DALLA SOCIETÀ ACCAM S.P.A. DI BUSTO ARSIZIO – 
PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2020. 

 
Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Tutela dell’Ambiente; 
Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera di C.C. in data 24/02/2020 n. 11; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il PEG 2020/2022 assegnato con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 11/03/2020; 
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 ACCAM Spa attualmente gestisce per il Comune di Canegrate i seguenti servizi pubblici: 

Trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro 
sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) e 
la conseguente loro commercializzazione; 

Gestione dello smaltimento e del recupero della frazione organica (FORSU); 
Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, 

compresa la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti, sia collegate al 
trattamento dei rifiuti che in via autonoma; 

 
Dato atto che con nota del Comune di Canegrate Prot. n. 17658 del 26.09.2019 è stato manifestato 
l’interesse di questa Amministrazione Comunale di aderire alla proposta di Aemme Linea Ambiente 
Srl di avviare le procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 
trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti caratterizzati da CODICE CER 20.03.01 (rifiuti 
urbani non differenziati), CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.03.07 
(rifiuti ingombranti); 
 
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 06/11/2019 si è preso atto che i 
rapporti in essere tra Comuni Soci e Società ACCAM Spa cessano di produrre i propri effetti entro i 
tre mesi dalla data in cui l’Assemblea dei Soci di ACCAM spa ha confermato il mancato 
raggiungimento del requisito dell’in-house providing art. 16 del TUSPP e quindi dal 29/10/2019 e 
quindi si è ritenuto opportuno affidare sino al 30/04/2020 alla Società ACCAM Spa il servizio di 
smaltimento rifiuti con le condizioni alla bozza di convenzione approvata con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 175 del 06/11/2019; 
 

 



DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                 DEL ___________________ 

T:\ECOLOGIA\Determinazioni\Anno 2020\DM73LLPPA-2020 Accam smaltimento MAG-SET2020.doc 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 06/11/2019 l’Amministrazione Comunale 
di Canegrate ha approvato lo schema di “Convenzione-quadro per il conferimento dei rifiuti di 
origine urbana presso il sito ACCAM” e ha dato atto che, ai sensi del comma 5 del D.Lgs. 
175/2016, nelle more di svolgimento delle procedure di gara, i servizi di cui trattasi proseguiranno 
in capo ad ACCAM Spa alle condizioni di cui alla Convenzione-quadro approvata con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 06/11/2019 ed in particolare riferito a quanto 
specificato all’Art. 14) “Durata” di seguito riportato: 
La presente convenzione vincola entrambe le parti sino alla scadenza del semestre indicato all’art. 16 

comma 5 del TUSPP e, pertanto, sino al 30/04/2020. 

Le parti convengono sin da ora la possibilità di prorogare la predetta scadenza sino alla definitiva 

conclusione delle procedure di evidenza pubblica che il Comune attiverà nel rispetto del richiamato art. 16 

comma 5 TUSPP., e quindi, sino alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, previa verifica 

dell’andamento delle tariffe di mercato. 

A tal fine, alla sopra indicata scadenza del 30/04/2020 il Comune comunicherà ad ACCAM lo stato della 

procedura di gara attivata indicando la presumibile data di stipula del contratto con il soggetto che 

risulterà aggiudicatario del servizio. 

Il Comune si impegna, altresì, a comunicare l’esito della procedura di gara qualora l’aggiudicazione 

avvenga entro la sopra indicata scadenza della presente convenzione, fermo rimanendo il conferimento in 

ACCAM fino a tale scadenza. 

 
Dato atto, inoltre, che la citata Convenzione-quadro all’Art. 12) “Importo del Corrispettivo” prevede 
quanto segue: 
Il corrispettivo per i servizi prestati è di seguito esplicitato: 

- rifiuti urbani non differenziati, identificati con il codice CER 20.03.01 - €/ton 105; 

- rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07 - €/ton 160; 

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense, identificati con il codice CER 20.01.08 - €/ton 95. 

Il tutto oltre I.V.A e oneri di legge. 

 
Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela 
dell’Ambiente n. 11 del 29/01/2020 avente per oggetto ”IMPEGNO DI SPESA PER 
SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI DIVERSI EFFETTUATO DALLA SOCIETÀ ACCAM 
S.P.A. DI BUSTO ARSIZIO – PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.” sono stati assunti i seguenti 
impegni di spesa: 
- € 101.061,00, IVA compresa, per il pagamento dello smaltimento/recupero dei rifiuti presso la 

Società ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativo al periodo gennaio-aprile 2020 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 2020; 

- € 5.000,00, IVA compresa, per il pagamento dello smaltimento/recupero di particolare tipologia 
di rifiuto 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. 419200 sull’esercizio 2020; 

 
Vista la nota di Accam Prot. u796/2020 del 07/05/2020, agli atti Prot. n. 7224 del 07/05/2020, con 
la quale viene comunicata la variazione dei corrispettivi come segue: 
- rifiuti urbani non differenziati, identificati con il codice CER 20.03.01 - €/ton 115; 

- rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07 - €/ton 220; 

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense, identificati con il codice CER 20.01.08 - €/ton 100. 

Il tutto oltre I.V.A e oneri di legge. 

 
Vista la comunicazione di questa Amministrazione Comunale Prot. n. 7873 del 20/05/2020 con la 
quale si comunicava ad Accam che “per la frazione RSU (CER 20.03.01): la procedura di gara doveva 

essere originariamente esperita nel mese di Aprile con avvio delle prestazioni a Luglio. Stante l’emergenza 

COVID, conformemente alle previsioni di norma, la gara è stata posticipata a giugno con avvio delle 

prestazioni prevista per il 01/10/2020. Pertanto, la scadenza del 30/04/2020, prevista nella convenzione-
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quadro, si intende prorogata e fino al 30/09/2020 ACCAM fatturerà l’onere dei costi di trattamento 

direttamente alla Amministrazione comunale.” 
 
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. 123/2020 assunto con Determinazione del Responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente n. 11 del 29/01/2020, per un importo 
presunto di € 20.919,00, IVA 10% compresa, per il pagamento dello smaltimento/recupero dei 
rifiuti RSU presso la Società ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativo al periodo maggio/settembre 
2020; 
 

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 Società 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 (ora 
A.N.A.C.) per gli affidamenti diretti a società in house; 
 
Visto il DURC della Società ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio, richiesto in data 10/02/2020, con 
scadenza 09/06/2020 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 € 20.191,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione 
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 20.191,00 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 2020 
per € 20.191,00; 

 
D E T E R M I N A 
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1. Di integrare di € 20.191,00, IVA 10% compresa, l’impegno di spesa n. 123/2020 assunto con 
Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente 
n. 11 del 29/01/2020, per il pagamento dello smaltimento/recupero dei rifiuti RSU presso la 
Società ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativo al periodo maggio/settembre 2020, 
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 2020. 

 
 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 
 CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 (Fulvia Calienno) 
 
 

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 
                                                  _                                                

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

 

 

DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                       DEL ____________________ 

 

IMP. _____________ 

 

 

OGGETTO: Diminuzione impegno di spesa per il servizio 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 2020-2022, approvato con delibera di C.C. in data 24/02/2020 n. 11; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il PEG 2020/2022 assegnato con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 11/03/2020; 

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

 

P R E M E S S O 

 

Che è stato assunto il seguente impegno di spesa: 

• € 121.252,00 con Determinazioni del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente n. 11 del 29/01/2020 e n. 73 del 17/06/2020 per il pagamento dello 

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

all’anno 2020, 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 2020; 

 

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

previsione approvato con delibera C.C. n. 11 del 24/02/2020; 

 

Dato atto che necessita diminuire l’impegno di spesa n. 123/2020 - esercizio 2020 per € 1.748,19 

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/recupero rifiuti diversi 

effettuato dalla Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativamente al periodo luglio/settembre 

2020; 

 

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; 

 

D E T E R M I N A 
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1. Di diminuire, per le motivazioni di seguito specificate, il sottoelencato impegno di spesa: 

• Imp. n. n. 123/2020 - esercizio 2020 per € 1.748,19 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/recupero rifiuti diversi effettuato dalla 

Ditta ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio relativamente al periodo luglio/settembre 2020; 

 

 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 

 CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 (Fulvia Calienno) 

 

 

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) 

 

 


