COPIA

R.G. N.

del

695

12/09/2022

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA AMBIENTE
Servizio di igiene - RSU

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 90
Del
12/09/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI GESIONE RIFIUTI –ONERI ECOTASSA A FAVORE
DI VILLASERVICE S.P.A. – 2° TRIMESTRE 2022 - Liquidazione saldo Villaservice
s.p.a

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;
Il Bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Unione n° 2 del 28/02/2022;
Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;
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Richiamate:
la Deliberazione dell’Assemblea n°02 del 26/01/2009 con cui era stato proposto ai Comuni
dell’Unione il trasferimento delle competenze per il Servizio di Igiene Urbana, Raccolta, Trasporto e
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
la Deliberazione dell’Assemblea n°07 del 25/02/2009 avente ad oggetto “Discussione sulle modalità
di trasferimento del Servizio R.R.S.U.”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°16 del 30/09/2009 avente ad oggetto “Recepimento servizio di
raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°24 del 30/11/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio Di
Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i Comuni di
Collinas e Lunamatrona”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°25 del 22/12/2009 avente ad oggetto “Recepimento Servizio di
Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata per i Comuni di
Segariu e Furtei”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°11 del 10/09/2011 avente ad oggetto “Recepimento Delibere
Consigli Comunali di designazione Rappresentanti dei Comuni in seno all’ Assemblea dell’unione
Comuni “Marmilla”;
la Deliberazione dell’Assemblea n°19 del 29/09/2010 avente ad oggetto “Recepimento Servizio di
Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata Per il Comune di
Gesturi”;

Vista la L. n° 549 del 28/12/1995;
Considerato che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (così definiti e disciplinati
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915) è finalizzato a favorire la
minore produzione di rifiuti e a recuperare da questi materia prima ed energia;
Dato atto che deve pagare l’imposta (è quindi soggetto passivo) il gestore della discarica o dell’impianto di
incenerimento senza recupero di energia, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento in
discarica;
Considerato che l’Unione dei Comuni “Marmilla” conferisce i propri rifiuti solidi urbani presso gli impianti
di Villaservice s.p.a. come da disposizioni del Piano Regionale Rifiuti vigente approvato con Deliberazione
della G.R. n° 1/21 del 8 gennaio 2021, con particolare riferimento si seguenti rifiuti:
CER 20.01.08 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE;
CER 20.03.07 – RIFIUTI INGOMBRANTI;
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CER 20.03.01 – RIFIUTI INDIFFERENZIATI;
Dato atto che l’impianto di compostaggio rifiuti di Villaservice s.p.a. è stato oggetto di fermo a seguito di un
importante incidente sul lavoro, che ha comportato il trasporto dei rifiuti biodegradabili prodotti dall’Unione
dei Comuni “Marmilla”, nel corso di parte del mese di luglio 2021, presso discarica autorizzata invece che
avviarli a compostaggio;
Considerato che tale circostanza ha generato costi riconducibili all’ecotassa (3° trimestre 2021) per
complessivi € 19.079,35 (I.V.A. esclusa) così come calcolati dall’impianto di Villaservice s.p.a. – S.P. 61 Km
4,00 – 09039 Villacidro (SU) – C.F. / P.IVA 02077720924;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n° 207/32 del 30/03/2022, con cui si
impegnava la somma di euro 80.000,00 (IVA esclusa) a favore dell’operatore economico Villaservice s.p.a. –
S.P. 61 Km 4,00 – 09039 Villacidro (SU) – C.F. / P.IVA 02077720924, quali oneri connessi con l’ecotassa
rifiuti prodotti dall’Unione dei Comuni “Marmilla”;
Vista la fattura n° 487 del 31/08/2022 dell’importo di €. 10.507,32 + I.V.A al 10% presentata
dall’operatore economico Villaservice s.p.a. – S.P. 61 Km 4,00 – 09039 Villacidro (SU) – C.F. / P.IVA
02077720924, quali oneri connessi con l’ecotassa rifiuti prodotti dall’Unione dei Comuni “Marmilla”
– 2° TRIMESTRE 2022;
Vista la comunicazione rilasciata dall’operatore economico Villaservice s.p.a. – S.P. 61 Km 4,00 –
09039 Villacidro (SU) – C.F. / P.IVA 02077720924 ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010
nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato;
Preso atto che la fattura da liquidare presenta i seguenti elementi essenziali correttamente indicati negli
appositi campi:
SEZIONE “Ordine di acquisto” o
“Contratto” o “Convenzione”
DATA
N. DET. IMPEGNO
Det.
Generale_Settoriale_anno
impegno
di spesa
In relazione al comma 2
dell’articolo 19, sono altresì
esclusi dalla tracciabilità, gli
“appalti pubblici di servizi
aggiudicati da
un'amministrazione
aggiudicatrice o da

SEZIONE Contabile
CUP

CIG

ALIQUOTA

ESIGIBILITA’
IVA

In relazione al
comma 2
dell’articolo 19,
sono altresì esclusi
dalla tracciabilità,
gli “appalti pubblici
di servizi
aggiudicati da
un'amministrazione
aggiudicatrice o da

10 %

Split payment

IBAN
In relazione al comma
2 dell’articolo 19, sono
altresì esclusi dalla
tracciabilità, gli “appalti
pubblici di servizi
aggiudicati da
un'amministrazione
aggiudicatrice o da

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta ai sensi della vigente
normativa tramite controllo informatico sul sito sportellounicoprevidenziale.it;
Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti
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quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti quantitativi
e qualitativi di cui alle condizioni pattuite e alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. n° 49 del
07/03/2018 ed in particolare:
-

la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel
contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;

-

l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

-

il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

-

l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

-

la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;

-

il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui
all’articolo 30, comma 3, del codice.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria
competenza in merito;
Accertata la disponibilità in bilancio;
DETERMINA
Di liquidare l’importo di € 10.507,32 a favore dell’operatore economico Villaservice s.p.a. – S.P. 61
Km 4,00 – 09039 Villacidro (SU) – C.F. / P.IVA 02077720924 in relazione alla:
fattura n° 487 del 31/08/2022 dell’importo di €. 10.507,32 + I.V.A al 10% presentata
dall’operatore economico Villaservice s.p.a. – S.P. 61 Km 4,00 – 09039 Villacidro (SU) – C.F.
/ P.IVA 02077720924, quali oneri connessi con l’ecotassa rifiuti prodotti dall’Unione dei
Comuni “Marmilla” – 2° TRIMESTRE 2022;
Di dare atto che la somma di € 1.050,73 sarà liquidata a titolo di IVA secondo il

meccanismo

dello Split payment P.A., previsto dall’ art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015);
Di imputare la somma complessiva di €. 11.558,05 I.V.A. compresa sul cap. 1480 Imp. 320/2022
del Bilancio di Previsione 2022;
Di omettere la pubblicazione dei dati sensibili, con particolare riferimento al codice IBAN
dell’operatore economico sopracitato, in ossequio alle disposizioni in materia di protezione dei
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dati personali e così come disposto dal Piano per la Trasparenza e prevenzione della Corruzione
approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 08 del 22/01/2020;

Il Responsabile del Procedimento
f.to PORCU VALERIO
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Impegno collegato
Descrizione Impegno: SERVIZIO DI GESIONE RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ECOTASSA 2022 A
FAVORE DI VILLASERVICE S.P.A.
CIG:
Descrizione Capitolo: V - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CCE 251
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 15230
Piano Finanziario
1.03.02.15.004
N. Provvisorio

Missione
9.3
N. Definitivo

Capitolo

27

320

Quinti Livello p.f.
1480

Importo

Sub-impegno

56.746,24

0

Esercizio
2022
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: VILLASERVICE S.P.A.
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1269

Esercizio
11.558,05

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

VILLASERVICE S.P.A.

Elenco fatture da liquidare:
Num. Fatt.
121

Data Fatt.
28/02/2022

Importo Fatt.
16.577,61

Oggetto
FATTURA

268

30/04/2022

14.676,15

FATTURA

N° 1064 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/09/2022
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