
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 166 DEL 12-12-2018

OGGETTO: Accertamento somme in entrata derivanti dal recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta di
indumenti usati C.E.R. 20.01.10, olio vegetale esausto C.E.R. 20.01.25, olio minerale C.E.R.
13.02.08 di provenienza domestica, metalli misti provenienti dalle operazioni di costruzione
e demolizione C.E.R. 17.04.07, metalli di provenienza domestica C.E.R. 20.01.40 e premio di
efficienza Centro di Coordinamento RAEE.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E TRASPORTO
UFFICIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che la scrivente è stata nominata Dirigente Area VII con Decreto del Sindaco prot. n. 117469 del 29-12-2017
notificato il 02-01-2018, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del combinato disposto degli
art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Che in tutto il territorio comunale viene utilizzato il metodo della raccolta differenziata con il sistema "porta a
porta";

Che l'Amministrazione è interessata ad una maggiore differenziazione dei rifiuti per la salvaguardia
dell'Ambiente;

Che nel periodo 2011 - 2018 si è provveduto allo smaltimento dei seguenti rifiuti:

Indumenti usati C.E.R. 20.01.10;-

Olio vegetale esausto C.E.R. 20.01.25 e olio minerale di provenienza domestica C.E.R. 13.02.08;-

Metalli misti provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione C.E.R. 17.04.07 e metalli di-
provenienza domestica C.E.R. 20.01.40;

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);-

CONSIDERATO che con Convenzione Rep. n. 11 del 04.12.2017 veniva prorogato l’affidamento del servizio di raccolta
di indumenti ed accessori di abbigliamento usati in favore della Società Coop. Sociale a r.l. La Ginestra Onlus, fino alla
data del 30.06.2018, salvo l’anticipata definizione della gara con l’individuazione del soggetto aggiudicatario, nella quale
convenzione veniva stabilito un introito per l’Amministrazione di € 11.000,00 da versare annualmente all’Ente per gli anni
2016 e 2017;

ATTESO che il Funzionario Responsabile della U.O. Ciclo Integrato Rifiuti Dott. Alberto Latini, in riferimento a tale
tipologia di entrata, con nota prot. n. 98732 del 05.11.2018 ha comunicato di aver terminato la verifica degli atti d’ufficio
ai fini dell’accertamento delle somme dovute al Comune, per l’anno 2017;

RITENUTO, altresì, di quantificare, in forza della convenzione sopra richiamata, la somma in entrata in favore dell'Ente di
€ 22.000,00;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 21.03.2016 veniva affidato il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento di olio vegetale esausto C.E.R. 20.01.25 e di olio minerale C.E.R. 13.02.08 di provenienza
domestica alla Società Fitals S.r.l. e approvata apposita convenzione, nella quale si conveniva con la suddetta Società
un introito per l’Amministrazione di € 0,1/kg per olio vegetale esausto C.E.R. 20.01.25 e di € 0,03/kg per olio minerale
C.E.R. 13.02.08 di provenienza domestica;

RITENUTO, altresì, di quantificare presumibilmente, in forza dei quantitativi di rifiuti raccolti nell’anno 2018, sulla base
dei dati in possesso della scrivente Area VII, la somma in entrata in favore dell'Ente di € 350,00;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 21.09.2016 veniva affidato il servizio di smaltimento di
metalli misti provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione C.E.R. 17.04.07 e di metalli di provenienza
domestica C.E.R. 20.01.40 alla Fitals S.r.l. e approvata apposita convenzione, € 0,065/kg per metalli misti provenienti
dalle operazioni di costruzione e demolizione C.E.R. 17.04.07 e di € 0,065/kg per metalli di provenienza domestica
C.E.R. 20.01.40;

RITENUTO, altresì, di quantificare presumibilmente, in forza dei quantitativi di rifiuti raccolti nell’anno 2018, sulla base
dei dati in possesso della scrivente Area VII, la somma in entrata in favore dell'Ente di € 1.900,00;

CONSIDERATO:

Che dal 1 gennaio 2017 è stata aperta l’isola ecologica comunale presso Via Lago dei Tartari;

Che al Centro di Raccolta comunale vengono conferiti da cittadini ed aziende rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) e avviati a recupero tramite il consorzio RAEE con il quale il Comune ha aderito alla
convenzione stipulata da ANCI con lo stesso consorzio;

Che in riferimento alla stessa convenzione stipulata da ANCI con il Consorzio RAEE si prevede che il Comune
incassi un importo quale premio di efficienza determinato sulla base delle quantità di RAEE conferiti al Centro di
coordinamento;

RITENUTO, altresì, di quantificare presumibilmente, in forza dei quantitativi di rifiuti raccolti nell’anno 2018, sulla base
dei dati in possesso della scrivente Area VII, la somma in entrata in favore dell'Ente di € 7.800,00;

VISTI il D. Lgs. 267 /2000 in quanto applicabile e il D. Lgs n. 152/2006 e s. m. e i.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Tutto quanto sopra considerato;



DETERMINA

DI ACCERTARE in entrata la somma di € 22.000,00 sulla Risorsa n. 3009 del bilancio 2018 esecutivo ai sensi1.
di legge per il servizio di recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta di indumenti usati C.E.R. 20.01.10, a fronte
del credito vantato dell'Ente nei confronti della Società Coop. Sociale a r.l. La Ginestra Onlus con sede legale in
Roma (RM), Via Busachi, 132, P.IVA e C.F. 08151321000, quantificato per gli anni 2016 e 2017 in forza della
convenzione Rep. n. 11 del 04.12.2017 sottoscritta tra la Società e la scrivente Area VII.

DI ACCERTARE in entrata la somma di € 350,00 sulla Risorsa n. 3009 del bilancio 2018 esecutivo ai sensi di2.
legge per il servizio di recupero del rifiuto proveniente dalla raccolta di olio vegetale esausto C.E.R. 20.01.25 e
di olio minerale C.E.R. 13.02.08 di provenienza domestica, a fronte del credito vantato dell'Ente nei confronti
della Soc. Fitals S.r.l. con sede legale in Guidonia (Rm), Via Tiburtina Km 18,300, C.F. 03870000589, P.IVA
01252361009, quantificato presumibilmente, in forza dei quantitativi di rifiuti  raccolti nell’anno 2018, sulla base
dei dati in possesso della scrivente Area VII.

DI ACCERTARE in entrata la somma di € 1.900,00 sulla Risorsa n. 3009 del bilancio 2018 esecutivo ai sensi di3.
legge per il servizio di smaltimento di metalli misti provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione
C.E.R. 17.04.07 e metalli di provenienza domestica C.E.R. 20.01.40, a fronte del credito vantato dell'Ente nei
confronti della Soc. Fitals S.r.l. con sede legale in Guidonia (Rm), Via Tiburtina Km 18,300, C.F. 03870000589,
P.IVA 01252361009, quantificato presumibilmente, in forza dei quantitativi di rifiuti raccolti nell’anno 2018, sulla
base dei dati in possesso della scrivente Area VII.

DI ACCERTARE in entrata la somma di € 7.800,00 sulla Risorsa n. 3009 del bilancio 2018 esecutivo ai sensi di4.
legge quale premio di efficienza determinato sulla base delle quantità di RAEE quantificato in forza dei
quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti nell’anno 2017 conferiti al Centro di coordinamento in riferimento
all’art. 72 della convenzione stipulata da ANCI con lo stesso Consorzio RAEE con sede legale in Milano, Via De
Amicis n. 51, C.F. e P.IVA 05688180966 quantificato presumibilmente, in forza dei quantitativi di rifiuti  raccolti
nell’anno 2018, sulla base dei dati in possesso della scrivente Area VII.

DEBITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITÀ

2018 2019
Società Coop.
Sociale a r.l. La
Ginestra Onlus

Roma (RM), Via
Busachi, 132

P.IVA e C.F.
08151321000

€ 22.000,00 € 22.000,00 0

Fitals S.r.l.

Guidonia
Montecelio (Rm),
Via Tiburtina Km

18,300

C.F. 03870000589,
P.IVA 01252361009

€ 350,00 € 350,00 0

Fitals S.r.l.

Guidonia
Montecelio (Rm),
Via Tiburtina Km

18,300

C.F. 03870000589,
P.IVA 01252361009

€ 1.900,00 € 1.900,00 0

Consorzio
RAEE

Milano, Via De
Amicis n. 51

C.F. e P.IVA
05688180966

€ 7.800,00 € 7.800,00 0

TIT. LIV. RISORSA IMPORTO
01 04 3009 € 32.050,00

DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente5.
per le procedure di controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

_______________________________________________________________________________________________
Il presente atto viene redatto in un originale e tre copie conformi, due copie per la segreteria generale che ne cura la
pubblicazione e una per l’ufficio ragioneria.

L’Estensore dell’atto
Marco De Gasperis

Il Responsabile del Procedimento
(Titolare P.O. Dott. Alberto Latini)

            Il Dirigente AREA VII
            Arch. Paola Piseddu



Guidonia Montecelio, 12-12-2018 Il
F.to Arch. Paola Piseddu



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Accertamento N.   182 del 12-12-2018  a Competenza   CIG

5° livello 3.04.99.99.999 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

Capitolo       3009 Articolo       PROVENTI CONSORZI PER RECUPERO MATERIALI VARI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Causale Accertamento somme in entrata derivanti dal recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta di

indumenti usati C.E.R. 20.01.10, olio vegetale esausto C.E.R. 20.01.25, olio minerale C.E.R.
13.02.08 di provenienza domestica, metalli misti provenienti da

Importo  2018 €.                           22.000,00

Beneficiario     17586   LA GINESTRA SRL ONLUS

Accertamento N.   183 del 12-12-2018  a Competenza   CIG

5° livello 3.04.99.99.999 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

Capitolo       3009 Articolo       PROVENTI CONSORZI PER RECUPERO MATERIALI VARI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Causale Accertamento somme in entrata derivanti dal recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta di

indumenti usati C.E.R. 20.01.10, olio vegetale esausto C.E.R. 20.01.25, olio minerale C.E.R.
13.02.08 di provenienza domestica, metalli misti provenienti da

Importo  2018 €.                              350,00

Beneficiario     21375   FITALS S.R.L.

Accertamento N.   184 del 12-12-2018  a Competenza   CIG

5° livello 3.04.99.99.999 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

Capitolo       3009 Articolo       PROVENTI CONSORZI PER RECUPERO MATERIALI VARI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Causale Accertamento somme in entrata derivanti dal recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta di

indumenti usati C.E.R. 20.01.10, olio vegetale esausto C.E.R. 20.01.25, olio minerale C.E.R.
13.02.08 di provenienza domestica, metalli misti provenienti da

Importo  2018 €.                            1.900,00

Beneficiario     21375   FITALS S.R.L.

Accertamento N.   185 del 12-12-2018  a Competenza   CIG

5° livello 3.04.99.99.999 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

Capitolo       3009 Articolo       PROVENTI CONSORZI PER RECUPERO MATERIALI VARI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Causale Accertamento somme in entrata derivanti dal recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta di

indumenti usati C.E.R. 20.01.10, olio vegetale esausto C.E.R. 20.01.25, olio minerale C.E.R.
13.02.08 di provenienza domestica, metalli misti provenienti da

Importo  2018 €.                            7.800,00

Beneficiario     33603   CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E
TRASPORTO, 13-12-2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 457 del 14-12-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3618

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E
TRASPORTO, 14-12-2018

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)


