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Determinazione n. 44 del 30.06.2015
Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani periodo ottobre dicembre 2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SALDO
Arangino Gesuino Autotrasporti raccolta rifiuti solidi urbani –
Via Roma, 50 08030 Belvì

VISTA la delibera n.49 del 17.06.2004 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana con la quale si approva lo
schema del protocollo d'intesa per la gestione in forma associata del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'ambito
territoriale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Belvì n. 13 del 25.06.2004 di approvazione del protocollo d'Intesa per
l'adesione al servizio associato di raccolta e trasporto dei rifiuti;
VISTA la convenzione stipulata in data 30.06.2014 tra il comune di Belvì e la Comunità Montana che disciplina gli
obblighi reciprochi in relazione alla esecuzione del servizio;
ATTESO che l'art.5 della convenzione stabilisce:
-

che gli oneri finanziari occorrenti per il funzionamento e per la gestione del servizio sono a carico dei comuni
aderenti;

-

che siano corrisposte anticipatamente, entro il mese di gennaio, le somme presunte a copertura dei
corrispondenti costi del servizio, con costituzione in mora dell'amministrazione ritardataria, mettendo a carico
della stessa eventuali oneri e danni di natura contabile che possano derivare dalla condotta omissiva

-

il ripetersi di ritardi ed inadempienze sul trasferimento delle risorse finanziarie costituirà motivo per la
risoluzione della convenzione;

VISTI i numerosi solleciti, a partire dal giugno 2013, indirizzati dalla comunità Montana al comune di Belvì perchè
provvedesse al pagamento delle fatture insolute, senza ottenere risposta;
VISTA la nota in data 04.07.2014 prot. 01189 del comune di Belvì, a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria, che
solleva dubbi circa la corretta sequenza del calcolo di ripartizione dei costi del servizio che, secondo la tesi sostenuta,
opposta a quella del Servizio Tecnico della Comunità Montana, dovrebbe essere condotta eseguendo inizialmente la
ripartizione del costo di servizio secondo il numero degli abitanti e non il contrario;
CONSIDERATO che le posizioni sono rimaste inconciliabili, confermate anche dai contatti diretti assunti per iniziativa del
Servizio Tecnico della Comunità Montana con il Responsabile dell'Area Finanziaria ed il Sindaco;

VISTA la nota prot. 01680 del 24.09.2014 con la quale la Comunità Montana chiede al Comune di Belvì il saldo delle
fatture insolute, chiarendo che in mancanza la stessa si riserva di :
-

procedere avviare apposita azione legale per incassare coattivamente il credito vantato oltre agli oneri patiti e
patiendi da accertare interamente;

-

rescindere unilateralmente la convenzione che regola i rapporti tra Comunità Montana e il comune di Belvì in ordine
all'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani;

-

revocare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;

ATTESO che alla scadenza del termine assegnato al comune di Belvì non ha provveduto alla richiesta di
regolarizzazione delle fatture;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico della Comunità Montana Gennargentu/Mandrolisai nr. 71
del 23.10.2014 con al quale la si determinava la risoluzione per morosità della convenzione stipulata dalla Comunità
Montana ed il Comune di Belvì in data 30.06.2014 con la quale si stabiliscono gli obblighi reciprochi in relazione alla
esecuzione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti che comprende raccolta, trasporto e conferimento negli impianti
regionali autorizzati;
RITENUTO che a partire dal giorno 24.10.2014 venendo a mancare la convenzione con la Comunità Montana il sevizio
eseguito dall’appaltatore (Poddie Redento) viene a configurarsi di tipo diretto con il comune di Belvì;
VISTA la propria determinazione nr. 128 del 10.12.2014, con la quale si impegnavano le risorse necessarie, per
l’espletazione del servizio in oggetto, in favore della ditta Poddie Redento di Tonara;
CONSIDERATO che il servizio è stato svolto regolarmente;
VISTE le fatture della ditta Arangino Gesuino, in qualità di subappaltatore, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre di
seguito elencate:
-

nr. 13 del 16.12.2014 pervenuta in data 25.02.2015 prot. 543 dell’importo complessivo di €. 1.264,47 di cui €.
1.149,52 per imponibile ed €. 114,95 per IVA al 10% relativa al servizio del mese di Ottobre;

-

nr. 14 del 16.12.2014 pervenuta in data 25.02.2015 prot. 544 dell’importo complessivo di €. 5.599,78 di cui €.
5.090,71 per imponibile ed €. 509,07 per IVA al 10% relativa al servizio del mese di Novembre;

-

nr. 15 del 31.12.2014 pervenuta in data 25.02.2015 prot. 545 dell’importo complessivo di €. 5.599,78 di cui €.
5.090,71 per imponibile ed €. 509,07 per IVA al 10% relativa al servizio del mese di Dicembre;

VISTA al nota n. 849 del 06.03.2015 con la quale l’appaltatore Poddie Redento, ai sensi del contratto di subappalto
stipulato con la ditta Arangino Gesuino in data 20.01.2012, comunicava di pagare le fatture pregresse (ottobre,
novembre e dicembre) al medesimo in qualità di subappaltatore;
VISTO il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta alla data 13/04/2015 prot. 1056;
DATO ATTO che occorre liquidare alla ditta le spettanze dovute;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTO l’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvì;

DETERMINA
1. LIQUIDARE alla ditta Arangino Genuino autotrasporti raccolta rifiuti solidi urbani, meglio identificata in
epigrafe, in qualità di subappaltatore le fatture sottoelencate:
-

nr. 13 del 16.12.2014 pervenuta in data 25.02.2015 prot. 543 dell’importo complessivo di €. 1.264,47 di cui €.

1.149,52 per imponibile ed €. 114,95 per IVA al 10% relativa al servizio del mese di Ottobre;

-

nr. 14 del 16.12.2014 pervenuta in data 25.02.2015 prot. 544 dell’importo complessivo di €. 5.599,78 di cui €.

5.090,71 per imponibile ed €. 509,07 per IVA al 10% relativa al servizio del mese di Novembre;
-

nr. 15 del 31.12.2014 pervenuta in data 25.02.2015 prot. 545 dell’importo complessivo di €. 5.599,78 di cui €.

5.090,71 per imponibile ed €. 509,07 per IVA al 10% relativa al servizio del mese di Dicembre;
DI DARE ATTO che le spese sopra riporte faranno carico a valere sul capitolo nr. 3550/2/1 nr. D2014/354
Il Responsabile dell’Area
Sebastiano Casula
Il RUP
Geom. Paolo Vacca

