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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 PAGAMENTO DEL CANONE DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA SOCIETÀ AEMME 
LINEA AMBIENTE SRL – 1° SEMESTRE 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. 52 del 19/12/2019 l’Amministrazione Comunale di 

Canegrate ha affidato in house providing alla Società AEMME Linea Ambiente Srl – con sede legale in 

Magenta (MI), Via Crivelli n. 39 e sede operativa e amministrativa in Legnano Via per Busto Arsizio n. 

53 – per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2028 - il servizio di igiene urbana comprendente: 

1) il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non 

ingombranti conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni “organico” – “imballaggi 

in plastica” – “carta e cartone” – “imballaggi in vetro e lattine” e “secco residuo da smaltire”; 

2) il servizio di raccolta dei rifiuti cimiteriali ordinari; 

3) il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, prodotti da fabbricati o da altri 

insediamenti civili in genere, conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Raccolta 

Differenziata, impegnandosi all’apertura senza interruzioni, negli orari stabiliti, della Piattaforma 

Raccolta Differenziata stessa; 

4) il servizio di rimozione rifiuti abbandonati abusivamente sul territorio previa specifica richiesta da 

parte del competente ufficio comunale; 

5) il servizio di raccolta in forma differenziata presso la Piattaforma Raccolta Differenziata, dei rifiuti 

indicati nella autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano Racc. Gen. n. 10395/2016 

del 21/11/2016; 

6) il servizio di trasporto agli impianti di destino dei materiali di raccolta presso la Piattaforma 

Raccolta Differenziata; 

7) la direzione tecnica e la gestione, con personale qualificato, della Piattaforma Raccolta Differenziata 

per le raccolte differenziate; 

8) il servizio di pulizia strade meccanizzata nonché servizi accessori e integrativi; 

9) le campagne di educazione ecologica; 

10) il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti raccolti porta a porta e presso la Piattaforma Raccolta 

Differenziata, compresi quelli provenienti dallo spazzamento stradale; 

 

Che l’Articolo 14.01 “Corrispettivi” del Contratto di Servizio per l’affidamento del servizio di igiene 

urbana alla Società AEMME Linea Ambiente Srl prevede per l’esecuzione dei servizi oggetto 

dell’appalto così come definiti nel progetto tecnico, comprensivi degli oneri relativi al trasposto e allo 

smaltimento/trattamento qualora previsti dal Progetto Tecnico, per l’anno 2020 un canone annuo di 
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Euro 1.186.166,00 (unmilionecentoottantaseimilacento sessantasei/00), IVA 10% di legge inclusa e che 

per gli anni successivi si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi in relazione all’assestamento 

del piano finanziario che verrà redatto sulla base dei costi effettivamente consuntivati nell’anno 

precedente congiuntamente tra ALA e l’Amministrazione Comunale, salvaguardando il principio di 

mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione; 

 

Dato atto che a seguito di modifiche normative inerenti il metodo di determinazione e riconoscimento 

dei costi del servizio nonché il metodo tariffario, introdotte anche tramite apposite determinazioni da 

parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, si procederà ad un confronto per la 

definizione delle necessarie variazioni da apportare al contratto al fine di garantire l’equilibrio 

economico dello stesso; 

 

Che l’Articolo 14.03 “Pagamenti” del Contratto di Servizio per l’affidamento del servizio di igiene 

urbana alla Società AEMME Linea Ambiente Srl prevede che la fatturazione dei servizi di ALA avrà 

frequenza mensile con importo pari a 1/12 del costo annuo complessivo del servizio, determinato come 

sopra menzionato, e pagamento a mezzo Bonifico Bancario entro 30 giorni dall’arrivo a protocollo della 

fattura elettronica; 

 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell’08/01/2020 l’Amministrazione Comunale di 

Canegrate ha approvato il contratto di servizio, il progetto tecnico e la relazione ex art. 34 D.L. 

179/2012 relativi al Servizio Igiene Urbana affidato in house providing alla Società Aemme Linea 

Ambiente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019; 

 

Dato atto che occorre procedere all’impegno di spesa presunto, relativo al primo semestre 2020, pari a € 

539.166,40 + IVA 10%, per un importo totale di € 593.083,00 IVA 10% compresa, per il pagamento del 

servizio di igiene urbana affidato alla Società Aemme Linea Ambiente Srl; 

 

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 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. 14298 del 26/07/2019, 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 AEMME Linea Ambiente Srl, richiesto in data 13/12/2019, con scadenza 

11/04/2020 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; 
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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 € 593.083,00, IVA 10% compresa, (totale) negli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 593.083,00 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.004 codice di bilancio n. 419000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per 

€ 593.083,00; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare l'importo di € 593.083,00, IVA 10% compresa, (totale), relativo al primo semestre 

2020, per il pagamento del servizio di igiene urbana affidato alla Società AEMME Linea Ambiente 

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

• esercizio 2020 per € 593.083,00 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.004 codice di bilancio n. 419000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per 

€ 593.083,00; 

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) 
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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 
                                                  _                                                

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 PAGAMENTO DEL CANONE DEL 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA SOCIETA’ AEMME 

LINEA AMBIENTE SRL – 2° SEMESTRE 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. 52 del 19/12/2019 l’Amministrazione Comunale di 

Canegrate ha affidato in house providing alla Società AEMME Linea Ambiente Srl – con sede legale in 

Magenta (MI), Via Crivelli n. 39 e sede operativa e amministrativa in Legnano Via per Busto Arsizio n. 

53 – per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2028 - il servizio di igiene urbana comprendente: 

1) il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non 

ingombranti conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni “organico” – “imballaggi 

in plastica” – “carta e cartone” – “imballaggi in vetro e lattine” e “secco residuo da smaltire”; 

2) il servizio di raccolta dei rifiuti cimiteriali ordinari; 

3) il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, prodotti da fabbricati o da altri 

insediamenti civili in genere, conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Raccolta 

Differenziata, impegnandosi all’apertura senza interruzioni, negli orari stabiliti, della Piattaforma 

Raccolta Differenziata stessa; 

4) il servizio di rimozione rifiuti abbandonati abusivamente sul territorio previa specifica richiesta da 

parte del competente ufficio comunale; 

5) il servizio di raccolta in forma differenziata presso la Piattaforma Raccolta Differenziata, dei rifiuti 

indicati nella autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano Racc. Gen. n. 10395/2016 

del 21/11/2016; 

6) il servizio di trasporto agli impianti di destino dei materiali di raccolta presso la Piattaforma 

Raccolta Differenziata; 

7) la direzione tecnica e la gestione, con personale qualificato, della Piattaforma Raccolta Differenziata 

per le raccolte differenziate; 

8) il servizio di pulizia strade meccanizzata nonché servizi accessori e integrativi; 

9) le campagne di educazione ecologica; 

10) il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti raccolti porta a porta e presso la Piattaforma Raccolta 

Differenziata, compresi quelli provenienti dallo spazzamento stradale; 

 

Che l’Articolo 14.01 “Corrispettivi” del Contratto di Servizio per l’affidamento del servizio di igiene 

urbana alla Società AEMME Linea Ambiente Srl prevede per l’esecuzione dei servizi oggetto 

dell’appalto così come definiti nel progetto tecnico, comprensivi degli oneri relativi al trasposto e allo 

smaltimento/trattamento qualora previsti dal Progetto Tecnico, per l’anno 2020 un canone annuo di 
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Euro 1.186.166,00 (unmilionecentoottantaseimilacento sessantasei/00), IVA 10% di legge inclusa e che 

per gli anni successivi si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi in relazione all’assestamento 

del piano finanziario che verrà redatto sulla base dei costi effettivamente consuntivati nell’anno 

precedente congiuntamente tra ALA e l’Amministrazione Comunale, salvaguardando il principio di 

mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione; 

 

Dato atto che a seguito di modifiche normative inerenti il metodo di determinazione e riconoscimento 

dei costi del servizio nonché il metodo tariffario, introdotte anche tramite apposite determinazioni da 

parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, si procederà ad un confronto per la 

definizione delle necessarie variazioni da apportare al contratto al fine di garantire l’equilibrio 

economico dello stesso; 

 

Che l’Articolo 14.03 “Pagamenti” del Contratto di Servizio per l’affidamento del servizio di igiene 

urbana alla Società AEMME Linea Ambiente Srl prevede che la fatturazione dei servizi di ALA avrà 

frequenza mensile con importo pari a 1/12 del costo annuo complessivo del servizio, determinato come 

sopra menzionato, e pagamento a mezzo Bonifico Bancario entro 30 giorni dall’arrivo a protocollo della 

fattura elettronica; 

 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell’08/01/2020 l’Amministrazione Comunale di 

Canegrate ha approvato il contratto di servizio, il progetto tecnico e la relazione ex art. 34 D.L. 

179/2012 relativi al Servizio Igiene Urbana affidato in house providing alla Società Aemme Linea 

Ambiente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019; 

 

Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela 

dell’Ambiente n. 13 del 29/01/2020 avente per oggetto ”IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO 

DEL CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA SOCIETA’ AEMME 

LINEA AMBIENTE SRL – 1° SEMESTRE 2020” è stato assunto l’impegno di spesa relativo al primo 

semestre 2020 di € 593.083,00 IVA 10% compresa, per il pagamento del canone del servizio di igiene 

urbana effettuato dalla Società AEMME Linea Ambiente S.r.l., imputandolo alla missione n. 9 

programma n. 3 classificazione completa U.1.03.02.15.004 codice di bilancio riferimento procedura n. 

419000 sull’esercizio 2020; 

 

Vista la nota Prot. n. 8548 del 04/06/2020 di richiesta diminuzione canone 2020 relativamente al 

periodo luglio/settembre in cui gli smaltimenti della frazione RSU rimangono in carico 

all’Amministrazione Comunale, per un importo presunto di € 20.191,00, in quanto vista l’emergenza 

COVID, la gara è stata posticipata a giugno con avvio delle prestazioni prevista per il 01/10/2020, 

 

Ritenuto, pertanto, di integrare di € 520.810,91 + IVA 10%, per un importo totale di € 572.892,00 IVA 

10% compresa, l’impegno di spesa n. 118/2020 assunto con Determinazione del Responsabile dell’Area 

Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente n. 13 del 29/01/2020, per il pagamento del canone 

del servizio di igiene urbana affidato alla Società AEMME Linea Ambiente Srl relativo al secondo 

semestre 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)”; 
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Attesa la dichiarazione della Società 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. 14298 del 26/07/2019, 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 AEMME Linea Ambiente Srl, richiesto in data 13/12/2019, con scadenza 

11/04/2020 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 € 572.892,00, IVA 10% compresa, (totale) negli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 572.892,00 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.004 codice di bilancio n. 419000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per 

€ 572.892,00; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di integrare di € 520.810,91 + IVA 10%, per un importo totale di € 572.892,00 IVA 10% compresa, 

l’impegno di spesa n. 118/2020 assunto con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente n. 13 del 29/01/2020, per il pagamento del canone del 

servizio di igiene urbana affidato alla Società AEMME Linea Ambiente Srl relativo al secondo 

semestre 2020 imputandolo alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.004 codice di bilancio riferimento procedura n. 419000 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) 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                 DEL ___________________ 

T:\ECOLOGIA\Determinazioni\Anno 2020\DM74LLPPA-2020 Aemme Quota 2SEM2020.doc 

 

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: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 

CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA 

SOCIETA’ AEMME LINEA AMBIENTE SRL – 2° SEMESTRE 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 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa: 

• € 1.165.975,00 con Determinazioni del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio 

e Tutela dell’Ambiente n. 13 del 29/01/2020 e n. 74 del 17/06/2020 per il pagamento del 

canone del servizio di igiene urbana effettuato dalla Società AEMME Linea Ambiente S.r.l., 

imputandolo alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa U.1.03.02.15.004 

codice di bilancio riferimento procedura n. 419000 sull’esercizio 2020; 

 

Vista la mail pervenuta dalla Società AEMME Linea Ambiente S.r.l., agli atti Prot. n. 17381 del 

29/10/2020, con la quale veniva trasmesso il prospetto aggiornato dei costi 2020 con particolare 

riferimento all’aggiornamento dei costi di trattamento rifiuti ex flusso Accam; 

 

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 integrare l’impegno di spesa n. 118/2020 - esercizio 2020 per € 15.069,19 

alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa U.1.03.02.15.004 codice di bilancio 

riferimento procedura n. 419000 per il pagamento del canone del servizio di igiene urbana effettuato 

dalla Società AEMME Linea Ambiente S.r.l. relativamente al secondo semestre 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 
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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 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. 14298 del 26/07/2019, 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 AEMME Linea Ambiente Srl, richiesto in data 16/11/2020, con 

scadenza 16/03/2021 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 € 15.069,19, IVA 10% compresa, (totale) negli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 15.069,19 alla missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa 

U.1.03.02.15.004 codice di bilancio n. 419000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per € 15.069,19; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di integrare di € 15.069,19 l’impegno di spesa n. 118/2020 assunto con Determinazioni del 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente n. 13 del 29/01/2020 

e n. 74 del 17/06/2020, per il pagamento del canone del servizio di igiene urbana affidato alla 

Società AEMME Linea Ambiente Srl relativo al secondo semestre 2020 imputandolo alla 

missione n. 9 programma n. 3 classificazione completa U.1.03.02.15.004 codice di bilancio 

riferimento procedura n. 419000 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) 
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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 

 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) 

 

 


