COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 47 DEL 16 DICEMBRE 2016
OGGETTO:
SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA
E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’anno duemilasedici addì sedici del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
RICORDATO che con Deliberazione di C.C. n.41 del 05.09.2000 è stata approvata la bozza di
convenzione tra il Comune di Bardonecchia e l’ACSEL VALSUSA per la gestione dei rifiuti da
effettuarsi sul territorio comunale;
CONSIDERATO che in data 04.10.2000 è stata stipulata la convenzione tra l’Azienda Consortile
Servizi Enti Locali VALSUSA denominata ACSEL VALSUSA ed il Comune di Bardonecchia;
DATO ATTO inoltre che con atto n.40 del 15.10.2004 il Consiglio Comunale ha deliberato di:
1) Prendere atto della deliberazione della Assemblea Consortile n.07 in data 29 marzo 2004,
adottata in adempimento al nuovo assetto normativo introdotto dalla legge regionale 24 ottobre
2002 n.24, in materia di gestione dei rifiuti, con creazione del consorzio obbligatorio ACSEL
CONSORZIO e delle società per azioni ACSEL IMPIANTI e ACSEL SERVIZI.
2) Prendere atto dello statuto della società per azioni ACSEL SERVIZI costituito da nr.26 articoli
recependo in particolare le finalità sociali della stessa consistenti nell’esercizio, sia in proprio che
per conto terzi, di attività nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai Comuni ed in
particolare:
a) la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato anche su incarico del soggetto gestore del
servizio idrico integrato come tale riconosciuto dall’autorità d’Ambito;
b) la gestione dei rifiuti, di qualunque genere e natura, così come definiti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare:
b.1) raccolta, trasporto, trattamento e conferimento dei rifiuti;
b.2) servizi ambientali compresa la manutenzione di parchi ed aree verdi;
b.3) nettezza urbana;
b.4) esecuzione di opere connesse con l’oggetto sociale;
b.5) gestione di servizi ecologici affini;
b.6) valorizzazione e commercializzazione di prodotti derivanti dai processi di trattamento rifiuti;
c) gestione, progettazione e realizzazione di servizi in genere a favore di comuni quali fra gli altri,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione e la gestione di archivi, la riscossione di
tariffe, canoni ed imposte, la gestione di banche dati, la gestione di canili.
3) Confermare in capo ad ACSEL SERVIZI S.p.A, tutti i servizi di gestione dei rifiuti da effettuarsi
sul territorio comunale, come già conferiti con convenzione ad ACSEL VALSUSA in esecuzione
della deliberazione di C.C. n.41 del 05 settembre 2000;

VISTA la determinazione a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. nr.53 in data
01/02/2006 con la quale si è preso atto della creazione per funzione mediante incorporazione della
nuova Società ACSEL S.p.A. con sede in AVIGLIANA (TO), Corso Torino 6/b;
DATO ATTO pertanto che:
- Il Comune di Bardonecchia è Socio dell’ACSEL S.p.A., società a capitale interamente pubblico,
detenuto da 39 Comuni della Bassa ed Alta Valle di Susa con capitale sottoscritto e versato pari ad
euro 120.000, diviso in n. 120.000 azioni ordinarie nominative da nominali euro 1,00 cadauna,
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino. Il capitale è
incedibile e interamente pubblico.
- La Società Acsel spa come previsto dall’art. 3 dello Statuto, datato 27 maggio 2012, opera nel
settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai Comuni fra cui in particolare figura la gestione dei
rifiuti, di qualunque genere e natura, così come definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale, comprendenti, tra l’altro, la raccolta, trasporto trattamento e conferimento dei rifiuti
speciali e assimilabili agi urbani, servizi ambientali compresa la manutenzione e costruzione di
parchi ed aree verdi, la nettezza urbana, la pulizia e lo spazzamento stradale e servizi connessi;
- la Società Acsel è, tra l'altro, l'attuale gestore del servizio raccolta rifiuti urbani ed opera
sull'intero territorio comunale; allo stato attuale quindi, la Società svolge la totalità della propria
attività a favore dei Comuni partecipati;
- il Comune di Bardonecchia detiene insieme agli altri 38 comuni la totalità delle azioni della
Società Acsel spa;
- come previsto dallo Statuto, il Comune di Bardonecchia e così tutti i Comuni partecipanti sia
singolarmente che in forma associata, esercitano sulla suddetta società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi; è espressamente previsto, nello stesso statuto, che la
assemblea ordinaria delibera con una maggioranza pari al 90% del capitale rappresentato in
assemblea, fermi i quorum costitutivi di legge, in materia di servizi pubblici locali;
VISTA la comunicazione dell’ACSEL S.p.A prot. n. 5338 del 23.11.2016, acquisita al protocollo
comunale in data 23.11.2016 prot. n. 18794, ad oggetto “Trasmissione previsionale economico e
PEF anno 2017” che prevede un costo complessivo presunto di € 1.359.065,37, oltre a servizi
aggiuntivi di presunti € 56.730,00, a fronte di un contributo per la raccolta differenziata di presunti
€51.617,66;
TENUTO CONTO che il suddetto PEF anno 2017 dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale
contestualmente all’approvazione delle tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti);
CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2016-2018 – esercizio 2017 al capitolo 5800-00
sono stati previsti € 1.356.000,00 per i contratti di servizio per smaltimento rifiuti - raccolta RSU,
RD, nettezza urbana, raccolta differenziata;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno di spesa di euro 1.356.000,00 per il servizio di
raccolta R.S.U., raccolta differenziata, nettezza urbana e gestione ecocentri consortili per l’anno
2017 e contestualmente accertare la somma di euro 51.617,66 che verrà riconosciuta dall’ACSEL
S.p.A. a titolo di contributo per la raccolta differenziata, come previsto nel sopra citato previsionale;
DATO ATTO che gli ulteriori € 3.065,37 verranno previsti nel bilancio di previsione 2017-2019 ed
eventualmente impegnati a seguito dell’approvazione del PEF anno 2017 da parte del Consiglio
Comunale;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_5196744, acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità
prevista per la data del 24.02.2017;
VISTO il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.05,2016;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità
dei flussi finanziari;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
VISTI:
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Decreto del Sindaco n. 7 del 30 settembre 2015 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità, tributi nomina
Rag. Franca Pavarino”, che nomina fino al 31 dicembre 2015, la dipendente Rag. Franca
Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa relativa allo
stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa,
dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto
proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di
garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
DATO ATTO che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dalla sottoscritta, in qualità di
Responsabile del servizio di contabilità;
DATO ATTO che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017;
RITENUTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
Tutto ciò considerato

DETERMINA

per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a
farne parte integrante e sostanziale

1. DI IMPEGNARE, a favore dell’ACSEL S.p.A. con sede in Sant’Ambrogio di Torino (To) - Via
delle Chiuse 21 - per l’espletamento del servizio di raccolta R.S.U, raccolta differenziata, nettezza
urbana e gestione ecocentri consortili per l’anno 2017, l’importo complessivo presunto di euro
1.356.000,00, IVA inclusa al capitolo 5800-00 del bilancio di previsione 2016-2018 – esercizio
2017, mediante la seguente imputazione:
 U.E.B.: 09 03 1 03
 Cod. P. Finanziario: U.1.03.02.15.004 “Contratti di servizio per la raccolta rifiuti”
 Cofog: 05.1: “Trattamento dei rifiuti”.
2. DI DARE ATTO che gli ulteriori € 3.065,37 verranno previsti nel bilancio di previsione 20172019 ed eventualmente impegnati a seguito dell’approvazione del PEF anno 2017 da parte del
Consiglio Comunale.
3. DI ACCERTARE al cap. 400-00 del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2017 la somma
presunta di euro 51.617,66 che verrà riconosciuta dall’ACSEL S.p.A. con sede in
SANT’AMBROGIO DI TORINO a titolo di contributo per la raccolta differenziata, come previsto nel
sopra citato previsionale, mediante la seguente imputazione:
 U.E.B.: 1 01 01 60
 Cod. P. Finanziario: E.1.01.01.60.001 “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene dell’ambiente”
4. DI DARE ATTO che:
 il programma di esigibilità è così previsto:
ESERCIZIO
2017

ESIGIBILITÀ DELLA SPESA
EURO 1.356.000,00

ESIGIBILITÀ DELL’ENTRATA
EURO 51.617,66

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica.
5. DI DARE ATTO che al pagamento delle spese si provvederà con successivi provvedimenti a
presentazione di fatture mensili pervenute al protocollo dell’Ente, previo riscontro di
corrispondenza con quanto pattuito, fatta salva l’attestazione della regolarità contributiva
(D.U.R.C.)..
6. DI PROVVEDERE, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013 nr.33.
ATTESTA
che l’atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma
dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 16/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16 dicembre 2016
Registro Pubblicazioni n.1516
Il Responsabile dell’Albo

