
 
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
                                 Provincia di Cremona 

 

DETERMINAZIONE N. 06  Data di registrazione 02/01/2020 

 
 

  
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO R.S.U.  
                  – ANNO 2020 - A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. – CODICE FISCALE E 
                   PARTITA I.V.A. 01435010192.-. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione: 
 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 14 del 14.03.2008 con la quale si provvedeva 
all’acquisto di una partecipazione sociale nella società pubblica denominata ASPM servizi 
ambientali s.r.l. ed affidamento a tale società della gestione del servizio di igiene urbana e di 
ulteriori servizi collegati ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. C) del D. Lgs 18.08.2000 nr. 267 
a far tempo dal 01.01.2008 e fino al 31.12.2015; 
 
VISTA altresì a deliberazione del C.C. n. 15 del 19.07.2016, esecutiva sensi di legge ed avente 
ad oggetto: “Approvazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n.  
17, convertito con modificazioni in legge. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. per la prosecuzione 
della gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani secondo il modello dell’in house 

providing e dello schema di contratto di servizio tra il Comune di Cappella Cantone e ASPM  
Servizi Ambientali S.r.l.” a far tempo dal 01.01.2018 per la durata di anni dieci; 
 
DATO ATTO che il servizio raccolta rifiuti comprende: 
 

• Servizio di raccolta porta a porta del secco; 
• Servizio di raccolta porta a porta differenziata per umido, carta, plastica, vetro/lattine; 
• Fornitura calendari con indicazione giorni di raccolta e spazzamento strade; 
• Fornitura secchielli e cassonetti. 

 
EVIDENZIATO che si rende necessaria, l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente ed 
ammontante ad € 61.000,00= e relativo all’anno 2020; 
 

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2020/2022, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto 
dall’art. 163 comma 5 del TUEL 267/2000; 
 

VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti  
dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di 
finanza pubblica; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 



 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
VISTO il B.P. 2020/2022 in fase di stesura; 
 
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 
comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 
regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 
presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 2/2020 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il 

responsabile del servizio finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara; 

 

VISTA la delibera G.C. n. 09 del 23/01/2019 designazione dei responsabili di settore e 

assegnazione delle risorse 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 
 
2) di assumere l’impegno di spesa di cui alle premesse, alla A.S.P.M. Servizi Ambientali S.r.l. 

con sede in Via Cairoli, 15 – Soresina – Codice Fiscale e Partiva I.V.A. N. 01435010192 
per l’importo di € 61.000,00= per il periodo gennaio-dicembre 2020 come segue: 

 
CODICE CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO  

6584 1095031 2020 06 

 
3) di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva,       

con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione agli atti 
regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 
633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190; 

4) di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, richiedendo analogo impegno al fornitore. 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti 
derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza 
con le regole di finanza pubblica; 
 

6) di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di 
competenza; 
 

7) di comunicare la presente alla Ditta A.S.P.M. Servizi Ambientali S.r.l. a conferma 
dell’affidamento dell’incarico.- 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       F.to Dr. Alfredo Zanara 



Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n 6 

Del 02/01/2020 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO R.S.U.  
                  – ANNO 2020 - A.S.P.M. SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. – CODICE FISCALE E 
                   PARTITA I.V.A. 01435010192.-. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 02/01/2020  

                         Il Responsabile del Servizio 

               F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto 

in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone 02/01/2020 

         Il Responsabile del Servizio 

              F.to Dr. Alfredo Zanara 

 
 

 

 

 


