COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°323 del 09-12-20
Reg. generale 1993

OGGETTO:
Contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), per l'anno 2020 (ricavi anno 2019), impegno e
liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del territorio al
sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il triennio
2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato il
piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Visti
• la legge 14 novembre 1995 n. 481 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 6 ottobre
2020 n. 358/2020/A con cui si è determinata la misura del contributo per il funzionamento
dell’Autorità per l’anno 2020 dovuta dai soggetti operanti nei settori di propria competenza
e l’aggiornamento delle modalità di versamento e comunicazione dei dati relativi alla
contribuzione,
• il decreto di esecutività della deliberazione 358/2020/A del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 novembre 2020;
• la determinazione 16 novembre 2020, 73/DAGR/2020 e il relativo Allegato A con cui
vengono fissate le istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del
gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del
contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
per l’anno 2020 e il termine di versamento del contributo di funzionamento da parte di tutti
i soggetti obbligati al versamento;
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Dato atto che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D.lgs. 18/08/2000 N. 267;
Considerato che, la deliberazione del 30 luglio 2019 n. 355/2019/A ha determinato la
misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori
dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell'ambito dell'attività di
regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla
legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

Considerato che le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti anche differenziati,
urbani e assimilati, nelle more dell’introduzione della normativa unbudling, sono la
spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani e quelle di cui all’articolo 1 della deliberazione
443/2019/R/RIF di seguito riportate:
•
•
•
•
•

spazzamento e lavaggio delle strade;
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
gestione tariffe e rapporti con utenti;
trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei
rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all’obbligo di pagamento
del contributo di funzionamento dell’Autorità e che la base imponibile cui applicare
l’aliquota stabilita dalla citata deliberazione (358/2020/A) è l’importo complessivo della
TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai
Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione), sempre al netto
delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità.
Dato atto:
- Che, in base all’ammontare complessivo dei ricavi, nel settore rifiuti, risultanti dal
bilancio dell’esercizio 2019 e considerati i parametri indicati nella richiamata
Delibera ARERA, l’importo complessivo calcolato dalla piattaforma ARERA, del
Contributo 2020 dovuto all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
ammonta ad € 739,42;
- Che il versamento deve avvenire unicamente tramite bonifico bancario su apposito
conto corrente intestato all'Autorità le cui generalità sono indicate nell’All. 1)
depositato agli atti dell’ufficio;
Dato atto che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è l’Ing.
Francesca Anna Ferraro;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.lgs. n.39/2013;
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Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, che definisce compiutamente le
responsabilità e i compiti del Responsabile di Servizio;
Dato atto che verrà acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
settore finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’erogazione all’autorità di regolazione
per energia reti e ambiente (ARERA) del contributo per il funzionamento dell’autorità
2020 (ricavi anno 2019) relativi al campo rifiuti per l’importo di € 739,42;
2) di impegnare la somma di € 739,42 al Cap. 1500 imp. 1483/20 del Bilancio, dotato
della copertura finanziaria nonché della necessaria disponibilità;
3) di liquidare la spesa ai sensi dell’art.184 del D.lgs.18/08/2000 n.267, e del vigente
regolamento di contabilità, dando atto che il versamento deve avvenire unicamente tramite
bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità le cui generalità sono
riportate nell’All. 1 depositato agli atti dell’ufficio.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 14-12-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

29-12-2020

