COMUNITA’ MONTANA
"MOLISE CENTRALE”
6^ zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DECRETA
COPIA DECRETO

Numero 50 Del 30-12-2015

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DA APPLICARE NELL' ANNO 2016 PER IL
CONFERIMENTO DEI RR.SS.U. NELL' IMPIANTO DI TRATTAMENTO CON ANNESSA
DISCARICA AI SENSI D.LGS. 36/2003

Pubblicata il 30-12-2015 prot. 50
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre ,nella sala delle adunanze della Sede
Comunitaria.
Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all’oggetto sopra indicato.

IL Commissario Liquidatore
Richiamato l’art. 10 della Legge regionale del Molise n° 6 del 24 marzo 2011 ad oggetto :
“Soppressione ed estinzione delle Comunità Montane”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 83 del 30 settembre 2015 di nomina dei
Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;
Evidenziato che a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n° 6/2011 “I Commissari
liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento degli enti locali, …..
esercitano, come propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione delle soppresse
Comunità Montane, adottano gli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni, l’ordinario
funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione;
VISTO, altresì , il quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n.6/2011 che attribuisce ai Commissari
Liquidatori ilpotere di accesso a tutti gli atti della soppressa Comunità Montana e imputano gli atti
amministrativi adottati alla gestione commissariale dell’Ente montano;
Vista la proposta di decreto concernente l’argomento in oggetto;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del
servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);
DECRETA
Di fare propria la proposta di decreto n. 51 del 30.12.2015 corredata dai relativi pareri di cui all’ art. 49
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
rinviando alle motivazioni in esso contenute.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio ambientale per i provvedimenti gestionali e contabili
conseguenti al presente decreto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Avv. Domenico Marinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTALE
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 06 in data 22.05.1995, esecutiva a termini di legge, si
determinavano gli indirizzi generali per la gestione della discarica controllata dei RR.SS.UU. ed in
particolare:
o Si delegava la Giunta per la definizione del canone;
o Si accordava il beneficio della riduzione del 20% del canone al Comune di Montagano a titolo
di "risarcimento ambientale";
VISTA la L.R. n° 18 del 31 agosto 2004 ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
13.01.2003, n.1 – Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi”;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 280 del 22.07.2003 è stato
approvato il Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Molise;
CHE con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/2 del 14.10.2004 la Provincia di Campobasso
ha approvato il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti;
PRESO ATTO che con contratto di rep. N. 518 del 15/07/2015, fiscalmente registrato a Campobasso
il 22/07/2015 al n. 113 Ser. 1^, la Comunità Montana Molise Centrale ha affidato alla Giuliani
Environment s.r.l. i “SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RSU, GESTIONE
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CDR, GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FRAZIONI
BIODEGRADABILI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO), GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA, GESTIONE DISCARICA IN ESERCIZIO E ATTIVITA’ COLLEGATE
ALLA GESTIONE ORDINARIA, GESTIONE DISCARICHE DISMESSE E ATTIVITA’ COLLEGATE
ALLA POST-GESTIONE, LAVORI DI COPERTURA DEL BACINO DI DISCARICA ATTUALMENTE IN
ESERCIZIO, FORNITURA A NOLEGGIO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA
GESTIONE DELLA LINEA DEL TRATTAMENTO RSU, LA GESTIONE DELLA LINEA PER LA
PRODUZIONE DI CDR/CSS, LA GESTIONE DELLA LINEA DEL TRATTAMENTO FRAZIONI
BIODEGRADABILI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO), GESTIONE DELLA LINEA DEL
TRATTAMENTO FRAZIONI SECCHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, GESTIONE
DEL BACINO DI DISCARICA.” al cui terzo comma dell’art.4 si legge: “L’aggiudicatario assume il ruolo
di gestore ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 152/2006”;
VISTA l’autorizzazione A.I.A. (D.D. della regione Molise n.12 del 23-06-2015) rilasciata alla Comunità
Montana Molise Centrale per la prosecuzione dell’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita
in Località Colle Santo Ianni in agro del Comune di Montagano;
EVIDENZIATO che il D.lgs. 36/03, all’art.8 lettera m), stabilisce che ogni impianto per lo
smaltimento dei rifiuti deve essere dotato di un piano finanziario che contempli “tutti i costi derivanti
dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione
della garanzia finanziaria di cui all’art.14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione postoperativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo
smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura
derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n.761/2001”;

SOTTOLINEATO che annualmente, in virtù di quanto stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003,
questo Ente aggiorna il canone di conferimento dei rr.ss.uu. in base alle risultanze derivanti dalla
revisione del piano finanziario (vedi tabelle allegate);
EVIDENZIATO che il canone di conferimento è stato determinato tenendo conto di tutti i costi
sostenuti e da sostenere per l’espletamento di quel servizio;
VISTA l’allegata relazione illustrativa sulle singole voci che compongono il piano finanziario
2016/2018;
DATO ATTO che, a seguito di tale analisi, l’Ente montano applicherà, per l’anno 2016, un canone di
€. 137,60 a tonn., compreso IVA, a carico dei Comuni molisani utilizzatori del servizio di conferimento,
trattamento, recupero e smaltimento dei RR.SS.UU.;
DATO ATTO altresì che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, introdotto dall’art.
3, commi da 24 a 40, della legge 546/1995, in vigore dal 1° gennaio 1996, sarà riscosso, dal gestore
dell’impianto, ditta Giuliani Environment, per un importo di €. €. 1,14 a tonn;

Costi a tonnellata

SOTTOLINEATO che con Decreto Commissariale n° 2 del 14/01/2015, questa Amministrazione ha
approvato la tariffazione per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti solidi urbani presso
l’impianto per la selezione degli imballaggi sito in Montagano secondo la seguente tabella:

Totale
prezzo a
tonnellata

Codice C.E.R.
15.01.01

20.01.01

15.01.02

15.01.07

20.01.08

20.02.01

Imballaggi
in carta

Carta e
cartone

Imballaggi
in plastica

Imballaggi
in vetro

Rifiuti
biodegradabili
da cucine e
mense

Rifiuti
biodegradabili
(sfalci e
potature)

22,00

26,00

52,00

45,00

70,00

45,00

19.08.05

20.03.01

Fanghi prodotti
dal trattamento
delle acque
reflue urbane

Rifiuti urbani
non
differenziati

77,00

81,78

VISTI gli allegati piani economici dei costi per l’anno 2016;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate;
VISTO il Regolamento di contabilità;
ATTESA la competenza dell’Organo di Governo sulla predetta proposta di decreto, ai sensi dell'art.48
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile
del servizio e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);
PROPONE

1) Di stabilire che il canone di conferimento da applicare a carico dei Comuni molisani utilizzatori
del servizio di conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei RR.SS.UU. per l’anno 2016
è di €. 137,60 a tonn., I.V.A. e tassa regionale compresa;
2) Di stabilire che l’Ente montano fatturerà a carico dei Comuni molisani utilizzatori del servizio di
conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei RR.SS.UU. per l’anno 2016 €. 125,09 a
tonn. oltre IVA;
3) Di ribadire che il tributo speciale, pari ad €. 1,14, esclusa IVA, per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, introdotto dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge 546/1995, in vigore dal 1° gennaio
1996, sarà riscosso, dal gestore dell’impianto, con l’obbligo di rivalsa nei confronti di colui che
effettua il conferimento in base all’effettivo dovuto;

Costi a tonnellata

4) Di stabilire la tariffazione, con decorrenza 1° gennaio 2016, per il conferimento delle diverse
tipologie di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, presso l’impianto per la
selezione degli imballaggi sito in Montagano secondo la seguente tabella e che i prezzi sono al
netto dell’IVA e della tassa regionale e resteranno validi fino al 31/12/2016 e verranno fatturati dal
gestore dell’impianto ditta Giuliani Environmet srl. :

Totale
prezzo a
tonnellata

Codice C.E.R.
15.01.01

20.01.01

15.01.02

15.01.07

20.01.08

20.02.01

19.08.05

20.03.01

Imballaggi
in carta

Carta e
cartone

Imballaggi
in plastica

Imballaggi
in vetro

Rifiuti
biodegradabili
da cucine e
mense

Rifiuti
biodegradabili
(sfalci e
potature)

Fanghi prodotti
dal trattamento
delle acque
reflue urbane

Rifiuti urbani
non
differenziati

22,00

26,00

52,00

45,00

70,00

45,00

77,00

125,09

5) Di approvare gli schemi di contratto di somministrazione del servizio di conferimento, trattamento,
recupero e smaltimento dei rr.ss.uu. presso l’impianto di trattamento sito in località Colle Santo
Ianni in agro di Montagano, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;
6) Di incaricare il Dirigente della stipula dei predetti contratti;
7) Di incaricare il responsabile del servizio di comunicare ai soggetti conferitori, la spesa presunta a
loro carico, per il servizio di che trattasi e trasmettere il predetto schema di contratto per
l’approvazione e stipula;
8) Di stabilire che la Comunità Montana emetterà mensilmente, in base al quantitativo realmente
conferito, regolare fattura a carico dei Comuni utilizzatori del servizio e che la riscossione della
stessa dovrà avvenire entro 30 gg. dall’invio della fattura, in mancanza si procederà alla
sospensione del servizio;
9) Di stabilire che il pagamento dovrà essere effettuato, dai comuni utilizzatori del servizio,
mediante accredito sull’ IBAN IT 11 T 01000 03245 410300034708 Tesoreria Unica Banca
D’Italia intestato alla tesoreria della Comunità Montana Molise Centrale;

10) Di delegare il responsabile del procedimento, nel caso di ritardi nei pagamenti dei canoni, a
procedere mediante riscossioni coatte, con spese a carico del Comune inadempiente;
11) Di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti alla presente deliberazione
saranno adottati dal Responsabile del Servizio, in forma di determinazioni, art.183, coma 9, del
T.U.E.L. n.267/2000;

Il Commissario Liquidatore della
Comunità Montana “Molise Centrale”
F.to Avv. Domenico Marinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.
Il Responsabile del Servizio

Lì 30-12-2015

F.to Geom. Nicolino D’ Elisiis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lì 30-12-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giuseppe Murgolo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente decreto:
è stato affisso all’Albo Pretorio il 30-12-2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Il Responsabile del Servizio
Ferrazzano lì 30-12-2015

REGISTRO GENERALE N. _________
Si attesta che la presente decreto:
è stato pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità
è stato trasmesso per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria

Ferrazzano lì 30-12-2015

Il 30-12-2015
Il 30-12-2015

Il SEGRETARIO
Dr. Giuseppe MURGOLO

Copia conforme all’originale
Il DIRIGENTE
Dr. Giuseppe MURGOLO
Ferrazzano lì ……………….

