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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 426 del 01/07/2022
Registro di
settore n. 27
del 01/07/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 39 del 29.06.2022 Servizio di supporto al ruolo di
ente territorialmente competente. CIG: Z3134180EF

CIG: Z3134180EF

Il Responsabile del Servizio
Richiamate:
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.02.2022: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
Visto il decreto del Sindaco n.2/2022 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area economica finanziaria;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 con la quale si è provveduto all’assegnazione dei
mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- P.R.O. 2022;
Capitolo 2028
Missione
1
Programma 3 – Assistenza e supporto ufficio finanziario
Premesso che:

-

La tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

-

La TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un’autonoma obbligazione tributaria;

-

Ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le “Norme per l’elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani”;

-

Ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono
attribuite all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528
«Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura
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sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti e l’approvazione delle tariffe definite;

-

Con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti a
introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

-

Con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la
definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l’entrata in vigore della nuova disciplina, il 1°
gennaio 2020;

-

Nell’allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l’Autorità ha
indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione
dei rifiuti”;

Rilevato che nell’art. 6 della Delibera 443/2019 l’Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico
finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:
 Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario, redige la relazione di accompagnamento al
PEF, compila la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e trasmette gli atti all’Ente Territorialmente
Competente;
 Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica i dati dei PEF ricevuti dai gestori, assembla i PEF ricevuti,
definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, redige il paragrafo 4 della relazione di
accompagnamento, se necessario, redige l’istanza per il superamento del limite di crescita annuale, procede
alla validazione del PEF definitivo entro termini utili per consentire le successive deliberazioni per
l’approvazione delle articolazioni tariffarie, lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione e pone in
atto i meccanismi di garanzia di cui all’art. 7 in caso di inerzia del gestore;
 Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della
documentazione trasmessa. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli
effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto
dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare
la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
Preso atto che il Comune identificato nell’ufficio tributi è soggetto gestore affidatario del servizio integrato di gestione
dei RU in quanto gestisce in economia;
Verificato che il Comune è chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione
e gestione utenti svolta in economia dall’ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la
verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo da trasmettere ad ARERA;
Atteso che il lavoro si è concretizzato nell’espletamento e supporto delle attività di seguito elencate:
- -Redazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025:
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della prestazione resa conforme alle condizioni contrattuali;
Richiamata la propria determinazione n. 864 del 03/12/2021 con la quale si è assunto formale impegno;
Considerato che il sistema AVCP ha attribuito all’ordine di cui trattasi il seguente Codice CIG Z3134180EF;
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Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio;
Visti, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamato il D.L 174/2012;
Tutto ciò premesso e richiamato;
DETERMINA
 Di Liquidare la fattura n. 39 del 29.06.2022 a favore della Società SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L con sede in via
Capotesta 1 Olbia P.I.: 02510070903 per € 1.403,00;
 di imputare la somma di € 1.403,00 sul capitolo 2028 missione 1 programma 3;
 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
SIOTTO ALESSIA
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 01/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 01/07/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 CON SUPPORTO
ADEMPIMENTI ARERA, RELAZIONE DI ACCOMPAGAMENTO PEF 2022-2025 E SUPPORTO AL RUOLO DI ENTE
TERRITORIALMENTE COMPETENTE. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO.
Titolo
1.03.02.11.008
Impegno Provvisorio
536

Missione
01.03
Impegno Definitivo
1355

Capitolo
10130306.1
Importo Impegno
2.806,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 CON SUPPORTO
ADEMPIMENTI ARERA, RELAZIONE DI ACCOMPAGAMENTO PEF 2022-2025 E SUPPORTO AL RUOLO DI ENTE
TERRITORIALMENTE COMPETENTE. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO.
Titolo
1.03.02.11.008
Importo Impegno
2.806,00

Missione
01.03
Sub-impegno
0

Capitolo
10130306.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
861

Impegno Definitivo
1355
Importo Liquidazione
1.403,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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