COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 17 del 03-01-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2020.
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 6
Proposta del settore n. 7
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PREMESSO che:
- a decorrere dal 13 marzo 2017 Alia S.p.a. ha in gestione i Servizi di Igiene Ambientale
affidati dai Comuni di Agliana, Montale e Quarrata, a seguito della fusione per incorporazione
di ASM S.p.a., Publiambiente S.p.a. e CIS S.r.l. in Quadrifoglio S.p.a., che ha assunto la
denominazione di Alia S.p.a. (con rogito Notaio Cambi in data 24.02.2017, Repertorio
22525/9626, registrato a Firenze in data 27.02.2017 al n. 5849 serie 1T);
- a seguito della suddetta fusione Alia S.p.a. è subentrata a pieno titolo in tutto il patrimonio
attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi e passività
di qualsiasi natura delle società partecipanti alla fusione alle scadenze e condizioni
originariamente previste, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti del Codice Civile;
DATO ATTO che, a copertura del costo dei suddetti servizi, l’art. 1 della Legge 147/2013, a
partire dal 01/01/2014, ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), la quale riveste natura di
tributo e quindi viene incassata direttamente dai Comuni;
PRESO ATTO che nelle more della definizione da parte di Alia S.p.a. dei piani finanziari di
gestione dei servizi per l’anno 2020, e quindi dell’importo definitivo del corrispettivo per il
servizio di igiene urbana alla società Alia S.p.a., occorre fare riferimento al piano finanziario
2019 che prevede un importo annuo pari a Euro 5.220.410,80 (inclusa iva al 10%);
VISTO che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti deve comunque procedere con
continuità essendo servizio essenziale di primaria necessità e che conseguentemente per
l'anno 2020 risulta opportuno e necessario assumere il conseguente impegno di spesa
corrispondente, in questa fase, al primo semestre facendo riferimento al piano economico
finanziario 2019;
RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa a favore di Alia S.p.a. pari a Euro
2.610.205,40 (inclusa IVA 10%) per il primo semestre - anno 2020, salvo conguaglio del
Piano Finanziario 2020, precisando che i pagamenti avverranno su presentazione di fattura da
parte di Alia S.p.a. compatibilmente con le disponibilità di cassa dell’ente, in relazione ai
pagamenti programmati ed alle limitazioni provenienti dalle vigenti norme di finanza
pubblica;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 2.610.205,40 (inclusa IVA 10%) trova
copertura finanziaria al capitolo 3480/00 del bilancio 2020/2022, annualità 2020;
VERIFICATO:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
programmazione definitivo 2020/2022;
- che l'esigibilità del debito è riferita all'anno 2020 in cui saranno eseguite le prestazioni;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio così come riformulato dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione definitivo 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla sua definitiva
approvazione come da allegati: A-organigramma, B-funzionigramma e C-risorse umane
assegnate alle strutture, tutti facenti parte sostanziale di tale provvedimento;
- il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
DATO ATTO che l'impegno assunto con la presente determinazione avviene nelle more
dell'approvazione del PEG;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che al fine di garantire la continuità
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nelle more della definizione da parte di Alia S.p.a.
dei piani finanziari di gestione dei servizi per l’anno 2020, si rende necessario assumere
impegno di spesa a favore di Alia S.p.a. (C.F. e P.IVA 04855090488) con sede in via B. Da
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Montelupo 52, Firenze, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., pari a Euro
2.610.205,40 (inclusa IVA 10%) corrispondente al primo semestre 2020 facendo riferimento
al piano economico finanziario 2019, con imputazione finanziaria al capitolo 3480/00 del
bilancio 2020/2022, annualità 2020;
2) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, al pagamento dell’importo di Euro
2.610.205,40 (inclusa IVA 10%), relativo ai dati del Piano Finanziario 2019, che potrà subire
conguagli una volta approvato il Piano Finanziario 2020, precisando che i pagamenti
avverranno su presentazione di fattura da parte di Alia S.p.a. compatibilmente con le
disponibilità di cassa dell’ente, in relazione ai pagamenti programmati ed alle limitazioni
provenienti dalle vigenti norme di finanza pubblica;
3) Di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del
vigente Regolamento di Contabilità;
4) Di dare atto che Alia S.p.a si assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
5) di dare atto di avere verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2020/2022;
- l'esigibilità del debito è riferita all’annualità 2020;
- la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio,
così come riformulato dalla Legge 145/2018;
6) Di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente,
è l’Ing. Andrea Casseri del Servizio Lavori Pubblici.
Data
03-01-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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