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DETERMINA N° 70  Data 
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Oggetto: 

 Determina Dirigenziale, per il conferimento e  lo smaltimento dei rifiuti urbani 
e assimilati presso impianto del CORE – Consorzio Recuperi Energetici Spa 
– periodo dal 01/02/2019 a 28/02/2019 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
RICHIAMATO l’atto di “Trasformazione di Consorzio in Società per Azioni” Rep. n. 112.624/20.685 del 
24.04.2002, per trasformazione dell’azienda speciale consortile Consorzio di servizi per lo 
smaltimento dei rifiuti e loro recuperi energetici dei Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, 
Cormano, Pioltello e Segrate; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 15.12.2011, con la quale si determina di 
mantenere in regime di esclusiva il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani mediante incenerimento 
(rifiuti indifferenziati) affidandolo “in house providing” alla Società Core – Consorzio Recuperi 
Energetici – Spa, in quanto le tariffe di smaltimento sugli impianti del Comune di Milano e della 
Provincia risultano più elevate rispetto a quelle applicate dal CORE S.p.A., in conseguenza del fatto 
che l’impianto di smaltimento della predetta società consegue delle economie di scala in forza della 
produzione e commercializzazione dell’energia elettrica e del teleriscaldamento, nonché in forza della 
ridotta distanza del sito rispetto alla collocazione territoriale dei Comuni che lo partecipano; 

 
 
CONSIDERATO che l’importo della tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati da conferire al Forno 
inceneritore di Core – Consorzio Recuperi Energetici – Spa, per l’anno 2019 rimarrà invariata e 
pertanto risulta essere di €/Tonn 95 = (Oltre Iva10%);  
 
CONSIDERATO che l’importo a favore del Comune di Sesto San Giovanni, in quanto sede di 
localizzazione degli impianti, quale contributo ecologico è di € 0,007747/Kg (IVA esente); 
 
CONSIDERATO che per quanto sopra questo Ente, quale aderente al consorzio, deve impegnare e 
liquidare a favore del Core – Consorzio Recuperi Energetici Spa, e del Comune di Sesto San 
Giovanni, per il periodo 01.02.2019 – 28.02.2019 quanto di seguito indicato: 

 
Al Core – Consorzio Recuperi Energetici Spa, la spesa di € 57.000,00  = (oltre Iva 10%) relativa allo 
smaltimento presunto di 600 Tonnellate di rifiuti solidi urbani ed assimilati con l’applicazione della 
tariffa sopra descritte; 
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Al Comune di Sesto San Giovanni la spesa di € 4.648,20 =( Iva esente), relativa allo smaltimento 
presunto di 600.000 Kg di rifiuti solidi urbani ed assimilati, quale contributo ecologico in quanto sede di 
localizzazione degli impianti;  
 
 
 
 
 
VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti 
Locali territoriali è stato differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 7 
dicembre 2018 (G.U. Serie generale n.292 del 17/12/2018) con contestuale autorizzazione 
dell'esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 
 
VISTO l’art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 
- il comma 3, ove dispone: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del 

Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine 
di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare 
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di 
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è 
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”; 

- il comma 5, ove dispone: “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti 
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo 
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;”. 

 
ATTESTATO che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 5,  la spesa assunta con il 
presente provvedimento è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;  
 
VISTI: 
- il Bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, 

approvati con deliberazione C.C. n. 12 del 26/02/2018, come variati con successive deliberazioni 
C.C n. 21 del 05/07/2018 (Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio), G.C. n. 117 
del 30/07/2018 (variazione n. 2) ratificata con deliberazione C.C. n.28 del 27/09/2018,  G.C. n. 153 
del 18/10/2018 (variazione n. 3) ratificata con deliberazione C.C. n.33 del 08/11/2018 , G.C. n. 154 
del 18/10/2018 (variazione n. 4); C.C. n.34 del 08/11/2018 (5° provvedimento di variazione), G.C. 
n.167 del 08/11/2018 (6° provvedimento di variazione), C.C. n.44 del 29/11/2018 (7° 
provvedimento di variazione), G.C. 186 del 06/12/2018 (8° provvedimento di variazione); G.C. 189 
del 06/12/2018 (9° provvedimento di variazione), G.C. n.193 del 13/12/2018; 

- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000, approvato con 
deliberazione C.C. n. 19 del 12/05/2017 (rettificata con successiva deliberazione n. 21 del 
19/05/2017); 
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- Il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 29/03/2018, 

come variato con successive deliberazioni G.C. n. 108 del 12/07/2018 (variazione n. 01), G.C. n. 
124 del 02/08/2018 (variazione n. 02), G.C.  n. 169 del 15/11/2018 (variazione n. 03), G.C. n. 185 
del 06/12/2018 (variazione n. 04); 

 
VISTI: 
- gli artt. 107,  183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente Ragioniere 
Capo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n 267/2000; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di affidare e liquidare, per le motivazioni esposte in premessa quanto di seguito esposto: 
 
Al Core – Consorzio Recuperi Energetici S.p.a di Sesto San Giovanni l’importo pari di € 57.000,00 
oltre iva del 10% pari a €  5.700,00 per un importo totale di € 62.700,00  relativa allo smaltimento 
presunto di 600 Tonnellate di rifiuti solidi urbani ed assimilati per il periodo da 01.02.2019 a 
28.02.2019; 

 
Al Comune di Sesto San Giovanni la spesa di € 4.648,20  = ( Iva esente), relativa allo smaltimento 
presunto di 600.000 Kg di rifiuti solidi urbani ed assimilati, quale contributo ecologico in quanto sede di 
localizzazione degli impianti per il periodo da 01.02.2019 a 28.02.2019;  
 
 

2. di impegnare, a tal fine, l’importo pari a € 67.348,20  comprensivo di IVA al 10% come segue 
 
 
 Codifica Descrizione 

Missione 09 Svilluppo Sostenibile e Tutela del territorio e 
dell’Ambiente 

Programma 03 Rifiuti 

Piano Finanziario V livello U.1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in 
discarica dei rifiuti 

Capitolo 31103120 Contratto Servizio Pubblico 
Vincolo   
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11))  di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118 come di seguito indicato: 
 

ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ 
2019 2020 2021 successivi 

€ 67.348,20    
 
22))  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del codice 

C.I.G.; 
 
5. di dare atto che il presente contratto si intende soggetto a registrazione solo in caso d’uso con 

oneri a totale carico del richiedente; 
 
33))  di attestare che la spesa assunta con il presente provvedimento è frazionabile in dodicesimi, ai 

sensi dell’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
44))  ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei 

conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti 
territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

 
55))  ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento 
 
66))  di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e 

dell’impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del 
Responsabile del Procedimento dell’avvenuto adempimento;  

 
77))  di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 IL DIRETTORE DEL SETTORE 
 SICUREZZA – AMBIENTE – POLITICHE SOCIALI 
 Dott Lorenzo Giona 
 
 
 

 


