
Comune di 
Roveredo in 

Piano
Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 508

del 07/11/2016

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 
URBANI PRESSO LE AREE ARTIGIANALI-INDRUTRIALI. 
DITTA GEA SPA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

il Decreto Sindacale n. 16 del 31.05.2016, con il quale il Sindaco confermava al/alla 
sottoscritto/a l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2017;

la deliberazione consiliare n. 18 del 16.03.2016 avente ad oggetto: «Approvazione 
Bilancio di previsione 2016/2018»;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11.07.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 PARTE ECONOMICO FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE AI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2013 con la quale veniva deliberato 
l’affidamento diretto del servizio pubblico locale di gestione rifiuti alla società GEA Spa, alle 
condizioni di cui all’allegato schema di contratto di servizio e sino al 31.12.2017  ;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 12.08.2013 si è 
oltremodo approvato lo schema definitivo di contratto di servizio;

CONSIDERATO che con determinazione n. 330 del 13.08.2013 si è proceduto 
all’affidamento del servizio di che trattasi alla ditta GEA Spa sino al 31.12.2017 dietro un canone 
annuo di € 326.624,97 compreso iva 10% e all’onere previsto per lo smaltimento calcolato in base ai 
prezzi formulati per le diverse tipologie dall’impianto di Bacino di Riferimento e di cui alla nota dd. 
19.06.2013;



ATTESO che il contratto sottoscritto fra le parti prevede la revisione annuale del prezzo 
di raccolta secondo indice ISTAT rilevato annualmente con riferimento al mese di agosto dell’anno 
precedente all’adeguamento stesso;

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 20 del 23.01.2014 con il quale è stato 
confermato alla ditta Gea Spa partecipata del Comune di Roveredo in Piano la gestione del Servizio 
Gestione Rifiuti fino al 31.12.2017;

RILEVATO altresì che nella decisione consigliare veniva individuata la Giunta 
Comunale quale organo a cui compete l’approvazione dello schema di contratto di servizio nonchè 
delle eventuali modifiche di carattere tecnico/gestionale che si dovessero rendere necessarie;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto con la Società GEA – Gestioni Ecologiche e 
Ambientali s.p.a  per la gestione del Servizio Gestione Rifiuti; 

RICORDATO che con determinazione n. 35 del 02.02.2016 venivano impegnati gli 
importi per il servizio di che trattasi a favore del Gestore Gea Spa per l’anno 2016 opportunamente 
aggiornati in base agli indici ISTAT con imputazione ai cap. 12511 e 12512 del bilancio 2016;

RILEVATO che al fine di porre rimedio alle situazioni di abbandono e al fine di 
migliorare il servizio offerto presso le aree produttive la Giunta con sua deliberazione n. 35 del 
07.03.2016 ha confermato la volontà di procedere con l’avvio di un servizio di raccolta del tipo 
“Domiciliare” secondo le indicazioni operative ed economiche contenute nella proposta formulata dal 
Gestore con nota dd. 21.12.2015 prot. 14918;

RILEVATO che la nuova proposta formulata comporta un limitato incremento del 
servizio in essere per € 10.160 (iva 10% esclusa annui) oltre ad un costo di avvio quantificato in € 
3.800 (iva 10% esclusa), opportunamente individuato nella piano finanziario rifiuti del 2016;

RITENUTO procedere con l’impegno delle risorse necessarie dando atto che il servizio 
di che trattasi ha preso avvio dopo la metà del 2016;

VALUTATO quindi che la spesa per i servizi Resi dal Gestore in materia di Raccolta 
Rifiuti per l’anno in corso ammontano ad un importo complessivo di € 339.655,63 (iva 10% inclusa) 
previsti all’intervento n. 12511 “Servizio raccolta RSU (Rifiuti solidi urbani) e differenziata” del 
Bilancio 2016 che offre sufficiente disponibilità;

RICORDATO che si omette l’acquisizione del CIG in quanto l’affidamento di che 
trattasi è effettuata ad una società in House sulla quale l’Amministrazione Comunale di Roveredo in 
Piano esercita il Controllo Analogo;

VISTO il DURC agli atti dell’ufficio proponente, dd. 08.08.2016 attestante la regolarità 
contributiva della ditta di che trattasi;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 



Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni

D E T E R M I N A

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto

1. di confermare, per quanto espresso in narrativa, alla ditta GEA SPA partecipata del Comune di 
Roveredo in Piano l’estensione del Servizio di raccolta Rifiuti Differenziati porta a porta presso 
le aree  Artigianali ed Industriali di Roveredo in Piano alle condizioni di cui alla delibera di 
Giunta Comunale n. 35/2016 e dietro il riconoscimento di € 10.160 (iva 10% esclusa annui) oltre ad 
un costo di avvio quantificato in € 3.800 (iva 10% esclusa);

2. di integrare per le motivazioni di cui in premessa a favore della GEA SPA l’impegno di spesa n. 
170/2016 al cap. 12511 “Servizio raccolta RSU (Rifiuti solidi urbani) del bilancio 2016per 
l’importo di € 9.768,00 (iva 10% compresa);

3. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria;

4. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità;

5. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione 
Aperta”;

6. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli 
atti amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”;

7. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi.



Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA


