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Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 103 del Registro di Settore

del 07/06/2021
N. 160 del Registro Generale

del 16/06/2021

OGGETTO: Competenze per oneri di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società
“AXA s.r.l. da LECCE, relativi al trasporto di frazione secca Poggiardo-Cavallino e
Poggiardo-Ugento. Liquidazione mese di Ottobre 2020. CIG: 6083059B14.

Il giorno 07/06/2021, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

1. con le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 05 del 24.11.2011 e n. 04 del 21.05.2012 venivano
prorogate le Ordinanze del Commissario Delegato n.88/CD del 31.05.2010, n. 94/CD e n. 101/CD con le quali si
disponeva, per il Bacino LE/2, l’utilizzazione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani a regime in
agro di Poggiardo, località Pastorizie, gestito dalla ditta “Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l”

2. in forza delle suddette Ordinanze, nonché del Decreto n.37/CD del 31.01.2007: - i rifiuti solidi urbani prodotti dai
comuni del Bacino dell’ATO LE/2 vengono conferiti presso l’impianto di bio-stabilizzazione di Poggardo, di
proprietà della ditta “Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l.” da Massafra (TA); - la frazione umida
biostabilizzata, riveniente dai suddetti rifiuti conferiti a Poggiardo, viene di seguito smaltita presso l’impianto di
discarica di Ugento, di proprietà della Società “Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.u.l.” da Massafra (TA); - la
frazione secca, per il recupero energetico dei rifiuti urbani prodotti in Provincia di Lecce, viene conferita presso
l’impianto di produzione di CDR, in agro di Cavallino, di proprietà della Società “Progetto Ambiente Provincia di
Lecce s.r.l.” da Massafra (TA);

3. con la nota prot. n. 3111 del 15.05.2012 l’Autorità di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani Consorzio ATO LE/2
comunicava che con la deliberazione n.849 del 02.05.2012 la Giunta Regionale ha avviato la chiusura dei
Consorzi ATO operanti in Puglia e, con lo stesso provvedimento, ha nominato i Presidenti in carica Commissari ad
acta per la definizione dei rapporti economici maturati fino al 30 aprile 2012;

4. conseguentemente:

- l’ATO LE/2 ha provveduto direttamente, previo accredito delle relative somme da parte dei comuni facenti
parte, al pagamento degli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti sino al 30.04.2012 presso
l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo (LE); - a decorrere dal 01.05.2012, la liquidazione di tutti gli oneri
relativi allo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani viene effettuata dai singoli comuni ricadenti nell’ATO LE/2, giusta
nota dell’ATO LE/2 in atti al n. 2411 del 13.04.2012;

5. in data 31/12/2012, il Consorzio per la Gestione dei Rifiuti ATO LE/2 con la nota prot. n.8085, comunicava che,
oltre agli oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati spettanti alle società titolari degli impianti di
discarica di Ugento e di produzione di CDR di Cavallino, sono posti, a carico dei Comuni, i costi di trasporto,
effettuati nel periodo successivo al mese di aprile 2012, dall’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo ai due
impianti di Cavallino e Ugento;



6. con la medesima nota prot. n.8085 del 31/12/2012 l’ATO LE/2 comunicava, inoltre, che il trasporto della frazione
secca (FSC) all’impianto di Cavallino e del biostabilizzato maturo (RBM) all’impianto di discarica di Ugento viene
assicurato, dalle ditte di autotrasporto di seguito elencate, a fonte del prezzo unitario, riferito alla tonnellata di
rifiuto trasportato, di €/tonn 21,50 (oltre IVA) per la tratta Poggiardo - Cavallino e di €/tonn. 26,50 (oltre IVA)
per la tratta Poggiardo – Ugento;

VISTO il contratto avente ad oggetto “Affidamento di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della
Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all’impianto di C.D.R. di Cavallino. Periodo mesi
72” sottoscritto in data 05.02.2016 tra ATOOGA Provincia di Lecce e ATI Castiglia srl – AXA Aziende per l’Ambiente
srl, con rep. n. 7526/2016;

VISTA la nota trasmessa dalla ditta capogruppo Castiglia srl ed acquisita al prot. dell’ATO in data 22.08.2016 col n.
1470 con la quale ha comunicato l’inizio del servizio della ditta AXA in data 21.06.2016;

Visto il C.I.G. 6083059B14;

In esecuzione delle suddette deliberazioni di Giunta Regionale, hanno proceduto a fatturare direttamente ai Comuni il
mensile chiesto per ogni t. di rifiuti trattati per il servizio di gestione rifiuti;

VISTA la fattura n. 916 del 03/05/2021, pervenuta in data 03/05/2021 prot. n. 2475 dell’importo complessivo di €.
216,17 (compresa IVA al 10%), relativa agli oneri, di competenza di questo Comune, del trasporto effettuato nel
mese di Ottobre 2020, di rifiuti speciali non pericolosi delle tratte Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento,
presentata dalla ditta “AXA SRL, per la liquidazione;

VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) – applicazione
“scissione dei pagamenti – ART. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972“, che prevede che per le fatture emesse in data
successiva al 01.01.2015 l’IVA dovrà essere versata dal Comune direttamente all’Erario;

VISTO il DURC in corso di validità richiesto dall’UTC con scadenza 19/06/2021;

VISTI gli artt. 3 e 9 del contratto Rep 7526, nonché l’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 che stabilisce che “In ogni
caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale …”;

RITENUTO di dover provvedere con la liquidazione, in favore della suddetta Società, degli importi indicati nella
rispettiva fattura a titolo di oneri, di competenza di questo Comune, per il trasporto, effettuato nel mese di Giugno
2020 delle tratte, Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento;

RITENUTO altresì di dover assumere il relativo impegno di spesa;

VISTI:
- gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella premessa narrativa,

1. DI APPROVARE, in favore della Società “AXA s.r.l. da Lecce, la fattura n. . 916 del 03/05/2021, pervenuta in
data 03/05/2021 prot. n. 2475 dell’importo complessivo di € 216,17 (compresa IVA al 10%), relativa agli oneri,
di competenza di questo Comune, per il trasporto di frazione secca delle tratte, Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-
Ugento per il mese di Ottobre 2020;

2. DI LIQUIDARE:
- in favore della Società “AXA s.r.l. da Lecce, la somma di €. 196,52;
- in favore dell’Erario la somma di €. 19,65 quale importo IVA pari al 10%;

3. DI IMPUTARE la complessiva spesa di €. 216,17– sul Capitolo 1575 "Spese per lo smaltimento dei Rifiuti” – del
Bilancio RR.PP. 2020.

Impegno collegato
Descrizione: SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE
CIG:

Piano Finanziario Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.004 9.3 1575 2017



N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 126 4.227,31 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid. Importo Liquidazione Esercizio

416 216,17 2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE



Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 160 del 16/06/2021

OGGETTO: Competenze per oneri di trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati alla società “AXA s.r.l. da LECCE,
relativi al trasporto di frazione secca Poggiardo-Cavallino e Poggiardo-Ugento. Liquidazione mese di Ottobre 2020.
CIG: 6083059B14.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Impegno collegato
Descrizione: SPESE TRASPORTO R.S.U. DA POGGIARDO A DISCARICHE
CIG:

Piano Finanziario Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.004 9.3 1575 2017

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 126 4.227,31 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid. Importo Liquidazione Esercizio

416 216,17 2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AXA AZIENDE PER L'AMBIENTE

Zollino, 16/06/2021
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 16/06/2021
Il Responsabile dell’Area

MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 16/06/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 16/06/2021

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO


