
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 863 DEL 27-09-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Vincenzo - 54 Negro
REGISTRO SETTORIALE: 244 DEL 27-09-2017
CIG: 50937474FF

Oggetto: Conferimento rifiuti urbani indifferenziati .Impegno di spesa a favore della
G.I.S.E.C. Spa dal 01.10.2017 al 31.10.2017.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso :
Che con nota prot. n. 3120 del 28.12.2012, che si allega in copia, ad oggetto: ”Attività di trattamento,
smaltimento e recupero dei rifiuti a far data dal 01.01.2013; comunicazione nuove modalità
operative”,- ALLEGATO 1-  la GISEC S.p.A a  socio unico (Società soggetta ad attività di Direzione e
Coordinamento da parte della Provincia di Caserta), con sede legale in Corso Trieste, Caserta, nelle
more di un intervento legislativo regionale, rappresentava ai Sindaci e Commissari Straordinari dei
Comuni della Provincia di Caserta che avrebbe proseguito anche successivamente alla data del
31.12.2012 le attività di trattamento smaltimento e recupero dei rifiuti nonché dei siti e degli impianti
(funzionali e non funzionali al ciclo integrato dei rifiuti) ad essa affidati dall’Amministrazione Provinciale
di Caserta;
Che nella stessa nota veniva comunicato, inoltre, che le attività di cui sopra saranno, a far data dal
01.01.2013, contraddistinte dall’intrattenimento di un rapporto diretto ed immediato tra GISEC e
Comuni, per cui il conferimento dei rifiuti presso gli impianti costituirà oggetto di fatturazione mensile
da parte della stessa società ed il relativo importo dovrà essere versato su di un conto corrente
specificatamente dedicato;
CONSIDERATO CHE:
Che la GISEC SpA , società interamente partecipata dalla Provincia di Caserta, costituita ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legge n. 195 del 2009 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 26 del
2010), gestisce ex legge le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio
provinciale e ciò anche alla luce del disposto dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 1 del 2013
(convertito con modificazioni , nella legge n. 11 del 2013);
Che per effetto della soppressione della TARSU disposta dalla legge n. 214 del 2011 con decorrenza
dal 01.01.2013 e con conseguente inoperatività del meccanismo di cui ai commi 5 bis e 5 ter del
richiamato articolo 11 della legge n. 26 del 2010, la Società GISEC, come sopra accennato, ha
comunicato a tutte le Amministrazioni Comunali la nuove modalità operative per l’esercizio delle
competenze ad essa affidate dal legislatore e cioè nell’intrattenimento di un rapporto diretto con i
Comuni con l’applicazione, in via provvisoria  e nelle more della compiuta quantificazione per l’anno
2013 da parte delle Province, della quota di costo già determinata per l’anno 2012 dalla giunta
Provinciale ;
Che con nota prot. n°5733 del 12.06.2014, della GISEC Spa, acquisita al prot. gen. n°13510 del
12.06.2014, ad oggetto : ” Attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati
espletate dalla GISEC Spa in relazione al 1 trimestre 2014-Quota di corrispettivo applicata “, la GISEC



Spa comunicava che, nelle more della quota di costo per l’anno 2014, troverà applicazione la suddetta quota
di costo 2013 anche a far data dal 1 gennaio 2014, pari a Euro 169,87, e fino a diversa comunicazione in
merito da parte della scrivente Società ” ;
A tal proposito con nota di prot. gen. n°14383 del 23.06.2014 è stato richiesto alla Provincia di Caserta
:
a-Se le tariffe applicate dalla GISEC debbano essere formalmente avallate da codesto Ente ;
b-In caso affermativo quali sono dette tariffe per il 2013-2014 ;
Con nota di n°6049 del 23.06.2014 della GISEC Spa, acquisita al prot. gen. n°15358 del 01.07.2014,
ad oggetto “ Attività  di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati espletate dalla
GISEC Spa a far data dal 1 Gennaio 2013-Applicazione della quota di corrispettivo” ;
Con nota n°64113 del 26.06.2014, della Provincia di Caserta, acquisita al prot. gen. n°15360 del
01.07.2014, si evince “ appare opportuno precisare che con delibera n°102 del 30.11.2012, il Consiglio
Provinciale ha affidato alla Soc. Provinciale GISEC Spa tutte le attività relative alla gestione degli
impianti di trattamento e recupero rifiuti presenti sul territorio provinciale, nonché la determinazione delle
tariffe da corrispondere, da parte dei Comuni, per ogni tonn. di rifiuto conferito presso i suddetti impianti.
In merito si fa rilevare che l’applicazione delle suddette tariffe non necessita di alcun provvedimento “ di
avvallo” da parte dell’Amministrazione Provinciale e ciò in quanto da un lato tale adempimento non è in
alcun modo previsto dalle vigenti disposizioni normative e dall’atro, in quanto la stessa in qualità di Socio
Unico della GISEC Spa, prende parte, tramite proprio rappresentante al momento decisionale con la
partecipazione all’assemblea dei Soci. A conferma di quanto innanzi si specifica che ai sensi dell’art.11
comma 2 della legge 26/2010, la Società Provinciale GISEC Spa è stata costituita in assoluta ed integrale
partecipazione e controllo di questo Ente e che essa costituisce mero braccio operativo dell’A.P. sottoposta
per l’effetto al cosiddetto controllo analogo.
Per quanto attiene invece la determinazione della quota di costo relativa agli anni 2013 e 2014 si richiama
quanto già rappresentato dalla GISEC Spa con la nota prot.n°6049 del 23.06.2014, già in vostro possesso.
Che con nota acquisita al prot. gen. n°8469 del 02.04.2014, ad oggetto “ Comunicazioni relative alla
quota di costo anno 2015 per l’esercizio da parte della GISEC Spa delle attività di trattamento,
smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio provinciale “, ha rappresentato che l’art.9, comma 4,
della Legge 11/2015 ha disposto la proroga sino alla data del 31.12.2015 dell’operatività delle Società
provinciali ex legge n°26/20110, inoltre ha determinato la quota di costo per tonnellata pari a € 169,87
oltre IVA , come per legge, coincidente con quella applicata nell’anno 2014;
Che con nota del 16.02.2016 la GISEC Spa confermava che il costo per singola tonnellata di rifiuto
smaltito è identico a quello dell’anno 2015 e quindi pari a Euro 169,87 oltre IVA come per legge ;
Che la copertura dei costi di conferimento dovrà essere assicurata mediante il gettito TARI 2016 ;
Che con Determinazione Dirigenziale n°172 del 10.02.2017 sono state impegnate a favore della
GISEC Spa con sede legale in Corso Trieste n°133- Caserta, P.I. 03550730612, per le attività di
trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati la somma di Euro 341.167,00 per il
periodo 01.01.2017- 31.05.2017 ;
Che con Determinazione n°487 del 29.05.2017 si è prorogato il servizio di conferimento  fino al
30.09.2017 a favore della GISEC Spa impegnando la somma di € 240.000,00, Bilancio 2017 ;
Che per ragioni di necessità, data la particolarità del servizio, nonché per rilevanti motivi
igienico-sanitari e di ordine pubblico connessi al carattere essenziale del servizio, è necessario
prorogare il servizio di che trattasi, alla GISEC Spa fino al 31.10.2017 ;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’impegno di spesa presunto relativo al servizio de quo per
l’anno 2017, in conformità al principio contabile 5.2 di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/201 ;
Dato atto che, la GISEC Spa con sede legale in Corso Trieste n°133- Caserta, P.I. 03550730612,
assume giusta dichiarazione, depositata agli atti di questo ufficio, nella quale sono riportati il conto
dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso  ;
Visto l’art.1, comma 629-lettera b della L.190/2014 ;
Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n°1/E del 09.02.2015 ;
Richiamato il decreto MEF del 23.01.2015 che ha stabilito le modalità applicative della predetta
norma ;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
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Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Vista la Deliberazione n°42 di C.C. del 19.04.2017 “ Approvazione Bilancio Provvisorio 2017-2019 “ ;
Dato atto della copertura finanziaria ;

DETERMINA

1- affidare  il “ Servizio conferimento rifiuti indifferenziati “ periodo 01.10.2017- 31.10.2017 a favore
della ditta GISEC Spa con Sede Legale in Corso Trieste-Caserta, P.I. 03550730612 ;
2- di impegnare, per il servizio di cui sopra, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato  n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma presunta di Euro 70.000,00, in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc
DPR 194/96

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 Es.Succ.

Euro Euro Euro

126100 9.3.1.3

Spese per lo
smaltimento dei
rifiuti in discarica ed
impianti diversi
(comp., ingombranti
ecc..) e relativi oneri
accessori.  €  70.000,00  €  70.000,00

*Nota (1): Il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio

- di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :
a- attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (
punto a) del richiamato punto 6 ;
- di precisare, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE .

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Vincenzo - 54 Negro F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
3961/2017
Marcianise, 23-10-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-10-2017 al 08-11-2017

Marcianise, 24-10-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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