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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 22/01/2020

OGGETTO:

Servizio di sgombero alloggio di e.r.p. sito in via Bison 9 - Treviso. Impegno di
spesa.

Onere:

€ 4318,41 = IVA compresa.

Premesso che il Settore Servizi Sociali ha ravvisato la necessità di provvedere allo sgombero di un
alloggio di e.r.p. (proprietà ATER di Treviso) sito in via Bison 9 (piano terra e piano primo), liberatosi
di recente e non occupato da alcuno;
Ricordato che:
- il Consiglio di Bacino Priula, ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati (ai sensi della vigente normativa statale e regionale) esercita in forma
associata tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e
controllo del Servizio nel territorio di sua competenza;
- tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani vengono
svolte in regime di privativa dal Gestore individuato dal Consiglio di Bacino Priula. Esso è
disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento per il
servizio di gestione dei rifiuti (cfr. art. 3 comma 3 del vigente regolamento per l’applicazione
della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e l’art. 6 del Regolamento di Bacino per
il servizio di gestione dei rifiuti);
- a Contarina, società in house del Priula, è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti
urbani cfr. Atto prot. N. 85/PR e 1311/CN del 24/01/2014 e s.m.i. “Convenzione regolamento
svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti”, sottoscritta dal Consorzio
intercomunale Priula e Contarina S.p.A.;
Atteso che:
- il Comune di Treviso, in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazioni di Consiglio
comunale n. 5/2013 e di Giunta comunale nn. 137/2013 e 199/2013, è associato al Consorzio
Priula;
- l’adesione del Comune di Treviso al Consorzio Priula, implica la condivisione delle strategie e
delle scelte del Consorzio, in particolare per quanto concerne il modello di gestione, di servizio e
di tariffazione, secondo quanto contenuto nel progetto denominato “La gestione integrata dei
rifiuti nella città di Treviso” e relativi allegati, costituenti l’allegato I alla citata D.C.C. 5/2013;
- con l’adesione al Consorzio Priula (avvenuta con D.C.C. n. 5/2013 e D.G.C.. nn. 137/2013 e
199/2013) il Comune di Treviso ha adottato i Regolamenti consortili, per servizi e tariffe;
- nel modello consortile sono previsti degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, per cui ad
un “servizio standard” omogeneo in tutti i comuni consorziati corrispondono “Costi dei Servizi di
base in tariffa consortile”, vi sono poi dei “Servizi aggiuntivi” (richiesti solo da alcuni Comuni), a
cui corrispondono “Costi dei servizi di Base in tariffa aggiuntiva comunale” ed infine vi sono dei
servizi espressamente richiesti da un singolo Comune per soddisfare esigenze peculiari, che
vengono pagati in base ad un “Prezzario dei servizi a misura;
Chiesto e valutato il preventivo di spesa inviato dalla Contarina S.p.A., che è ritenuto congruo dal
Settore Servizi Sociali (dichiarazione agli atti), e pertanto in questa sede si provvederà ad
impegnare la spesa presunta di € 4.318,41 (IVA inclusa) al capitolo 565720/5 bilancio 2020;
Precisato altresì che:
- il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelli contemplati dalle
convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. à sensi dell’art.26 della Legge n.488/99
(finanziaria2000)

- il servizio in oggetto non rientra nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA, realizzato
da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato
dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R.
5.10.2010 n.207);
Visti la legge 13/8/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" e il decreto-legge n. 187 del 12/11/2010 avente ad oggetto
"Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito con modificazioni in L. n. 217 del 17/12/2010, e
dato atto che il contratto per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta rifiuti solidi urbani
e raccolta differenziata nel territorio comunale è stato sottoscritto con il consorzio Intercomunale
Priula;
Dato atto che la delibera n. 556/2017 dell'ANAC, esclude il codice identificativo (CIG) ai contratti in
house pubblici;
Visti:
- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010;
- Decreto Legge 7.5.2012, n. 52 conv. in Legge n. 94;
- vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 54 dell’01.03.2019;
- visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 269
dell’1.10.2018, in vigore dall’01.04.2019;
Visti altresì:
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n.
332 del 12.11.2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi
in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);

- che la spesa del provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto relativa al servizio di raccolta e smaltimento di
rifiuti affidato ai sensi del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
- di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, ad impegnare a favore di Contarina
S.p.A. (C.F. e P. IVA 02196020263 - codice ascot 7198) la spesa presunta di € 4.318,41 (IVA
inclusa), relativa allo sgombero di un alloggio di e.r.p. (proprietà ATER di Treviso) sito in via
Bison 9, nel capitolo 565720/5 “Spese per sgomberi” (1.3.2.99.999) del bilancio 2020, esercizio
finanziario in cui la stessa sarà esigibile.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare nel capitolo 565720/5 “Spese per sgomberi” (1.3.2.99.999) del bilancio 2020 la somma
di € 4.318,41 con impegno a favore di Contarina S.p.A. (C.F. e P. IVA 02196020263 - codice ascot
7198)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4.318,41, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di CONTARINA S.P.A. (ascot 7198) per il servizio di sgombero dell'alloggio e.r.p. sito in
via Bison 9 - a Treviso, al cap. 565720/5 “spese per sgomberi” – p.d.c.f. (1.3.2.99.999) – imp.
2020/1389.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

