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I L    R E S P O N S A B I L E 
 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 
normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
  

Richiamata la deliberazione n. 26 del 13.10.2015, esecutiva, con la quale il Consiglio 
Comunale ha affidato, avvalendosi della riserva contenuta nella convenzione approvata con 
atto consiliare n. 18 del 04/12/2012, per il periodo 01.06.2016 – 31.12.2017, a Silea spa, i 
servizi di seguito elencati, che comportano, per l’anno 2017, un canone annuo di € 30.795,82 + 
IVA 10%, per un totale di € 33.875,40: 
RACCOLTA DEI RIFIUTI ED ATTIVITA’ DI IGIENE URBANA: 

a) Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ingombranti.  
b) Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati residuali (sacco trasparente).  
c) Raccolta dei rifiuti solidi ed assimilati frazione secca (sacco multimateriale di colore 
viola) 
d) Raccolta di carta e cartone. 
e) Raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati frazione organica (sacco grigio 
biodegradabile). 
f) Spazzamento meccanico e manuale delle strade e delle piazze; 
g) Spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali   
Rilevato che i servizi di raccolta si aggiungono a quelli di smaltimento e riciclo, già effettuati 

dalla SILEA S.P.A. in forza del contratto di servizio sottoscritto fra la Società ed i comuni soci, e 
che, alla luce delle tariffe applicate per l’anno 2017, la stima dei costi di smaltimento a carico del 
Comune di è di € 15.000,00 iva 10% inclusa;    

Atteso che la sopra riportata previsione di spesa per l’anno 2017 potrebbe essere oggetto 
di variazione in relazione all’effettiva quantità di rifiuti prodotta, nonché dell’eventuale 
sovrapprezzo dovuto alle impurità nel conferimento delle frazioni differenziate e/o 
indifferenziate, situazioni non prevedibili a priori;  

Ritenuto pertanto d’impegnare ed imputare al cap. 4100 del redigendo bilancio di 
previsione 2017 la complessiva somma di € 49.000,00, al fine di consentire lo svolgimento 

Oggetto: SILEA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA, 
SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI NELL'ANNO 2017. 
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regolare del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e riciclo dei rifiuti solidi urbani durante 
l’anno 2017;  

Precisato che a seguito di imprevisti che si potrebbero verificare nel corso dell’anno, 
potrebbe essere necessaria un’eventuale integrazione dell’impegno di spesa (da effettuarsi 
con successivo atto) non quantificabile in questo momento;   

VISTO l’art. 163 del D.to L.vo n. 267/2000, inerente l’esercizio provvisorio e la gestione 
provvisoria del bilancio;   

DATO ATTO che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di 
prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti 
dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle 
proprie strutture (cd. affidamenti in house), motivo per il quale non viene richiesto il CIG; 

 
DETERMINA 

 
1.   di richiamare le premesse del presente atto; 
2. di assumere per l'anno 2017, in favore della società partecipata SILEA S.p.a. (Società 

Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente - sede in Valmadrera - Via Vassena, 
6 - C.F. 83004000135), l’impegno di spesa presunto in€ 49.000,00 (IVA 10% compresa) 
per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, 
precisando che tale importo potrebbe essere soggetto a variazione (non quantificabile 
attualmente) a seguito dell’aumento fisiologico del quantitativo dei rifiuti oppure per la 
presenza di impurità nei rifiuti stessi; 

3. di imputare l’importo di € 49.000,00 al capitolo 4100 – missione 9 programma 3 - del 
redigendo bilancio di previsione 2017; 

4. di precisare che trattasi di spesa a valenza annuale in base a convenzione già in essere 
alla data del presente atto, come richiamato in premessa; 

 
5. di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento dietro presentazione di regolare 

fattura e nei limiti dell’impegno di spesa; 
 

6. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai 
Capigruppo consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 
Erve, li 16-02-2017         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 17-02-2016 e per 15 giorni consecutivi fino al 03-03-2016,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 17-02-2016                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 17-02-2016 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


