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DETERMINAZIONE N. 24 del 12/08/2014 
 

 

Oggetto: Impegno e liquidazione Futura srl  servizi CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

IMPIANTO STRILLAIE - periodo Maggio-Giugno-Luglio 2014  CIG 5798111090 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 09/09/2014 al 24/09/2014 al n. 453 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
BENOCCI CARLA 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità; 

VISTO il  Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con 

deliberazione del consiglio Comunale n°13 in data 23/04/2007; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 (G.U. serie gen.n.169 del 23/7/2014) che differisce al 30 

Settembre 2014 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali; 
PREMESSO CHE: 

- Futura S.p.A. è la società costituita da raggruppamento di imprese che si sono aggiudicate la gara europea bandita nel 

2004 dall’Ato 9 Rifiuti, oggi Ato Toscana Sud) per la realizzazione e la gestione dell’impianto di selezione e 

compostaggio rifiuti in loc Strillaie previsto nel Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Grosseto; 

- L’impianto TMB di Strillaie (Gr) si basa su due linee di lavorazione, la selezione dei RUI rifiuti urbani indifferenziati 

con produzione di CSS, stabilizzazione della frazione organica selezionata e compostaggio per la produzione di 

compost di qualità da FORSU e verde da raccolta differenziata; 

- L’Ato Toscana sud (come delimitato dall’art. 30 comma 1 lettera c della L.R. 69/2011, comprendente i comuni delle 

Province di Grosseto, Siena, Arezzo) ha siglato con il concessionario dell’impianto di Strillaie una convenzione per il 

conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, della frazione organica oltre sfalci e potature del verde di tutti Comuni 

dell’area Sud; 

- La tariffa di conferimento  rifiuti prevista in tale convenzione e suddivisa in due sottotariffe, una per la parte 

indifferenziata e una per la frazione organica, è stata deliberata dall’Ato con proprio atto deliberativo n.21 del 

19/12/2013;  

- Il conferimento dei rifiuti all’impianto di Strillaie è parte del contratto di servizi stipulato in data 27/03/2013  fra Ato 

Toscana Sud e Sei Toscana aggiudicataria della gara d’appalto  indetta dall’Ato Toscana Sud per l’affidamento ad un 

Gestore Unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani delle Province di Grosseto Siena e Firenze; 

PRESO ATTO CHE: 

- sia nella fase transitoria che a partire dal 01/01/2014  il Gestore Unico SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) 

con sede in Via di Fontebranda 65 – 53100 Siena (SI) con P.iva 01349420529 è  effettivamente subentrato nello 

svolgimento dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti di questo Comune agli impianti dei 

Terzi Gestori;  

- che l’Ato Toscana sud con proprio atto deliberativo n.22 del 19/12/2013 ha stabilito che in riferimento alla 

fatturazione delle spettanze ai Terzi Gestori Impianti (TGI), in assenza della stipula degli specifici contratti fra 

Autorità, Sei Toscana e TGI, sarà prevista la fatturazione diretta da parte del gestore impianto nei confronti dei 

Comuni interessati e solo successivamente alla stipula del contratto di Conferimento,tale fatturazione sarà in capo a 

Sei Toscana; 

VISTE le fatture emesse dalla ditta Futura S.p.A.  al Comune di Sorano di seguito riportate:  

- N. 283 del 31/05/2014 di € 677,01 prot. 4343 del 20/06/2014 - conferimento Forsu Maggio 2014 

- N. 319 del 31/05/2014 di € 8.305,33 prot. 4343 del 20/06/2014 - conferimento RUI Maggio 2014 

- N. 324 del 31/05/2014 di € 568,47 prot. 4343 del 20/06/2014 - I.D.A. Maggio 2014 

- N. 360 del 30/066/2014 di € 530,26 prot. 4949 del 18/07/2014 - conferimento Forsu Giugno 2014 

- N. 399 del 30/06/2014 di € 7.857,60 prot. 4949 del 18/07/2014  - conferimento RUI Giugno 2014 

- N. 406 del 30/06/2014 di € 537,82 prot. 4949 del 18/07/2014  - I.D.A. Giugno 2014 

- N. 441 del 31/07/2014 di € 730,72 prot. 5541 del 13/08/2014  - conferimento Forsu Luglio 2014 

- N. 482 del 31/07/2014 di € 8.620,01 prot. 5540 del 13/08/2014  - conferimento RUI Luglio 2014 

- N. 494 del 31/07/2014 di € 590.01 prot. 5539 del 13/08/2014  - I.D.A. Luglio 2014 

 

CONSIDERATO che nell’impostazione del bilancio di previsione anno 2013 la spesa corrente di cui all’intervento 3 

“Prestazione di Servizi” del servizio 5 della funzione 9,  precedentemente ripartita su più capitoli è stata ricondotta nell’ unico 

capitolo n. 32396;   

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 

dodicesimi per l’esercizio 2014, con cui  nelle more di approvazione del Bilancio di previsione e durante l’esercizio 

provvisorio, automaticamente autorizzati ex art.163 comma 3 del D.Lgsl.267/2000 si è provveduto all’attribuzione ai 

Responsabili dei Servizi delle risorse necessarie all’assolvimento delle obbligazioni già assunte e delle obbligazioni derivanti 

da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, al pagamento delle spese del personale, delle rate dei mutui,dei residui e passivi,dei 

canoni di imposte e tasse, alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, ad 

effettuare spese non rimandabili per assicurare il funzionamento dei servizi a livello minimo, fino all’approvazione del bilancio 

annuale; 

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del 05/06/2014 con il quale sono state attribuite le titolarità delle posizioni amministrative e 

la Responsabilità del Servizio di Polizia Municipale; 



VISTO il Decreto di nomina del Sindaco n.3 del 2014 prot. 127 del 08/01/2014 con il quale è stata attribuita la Responsabilità 

del Procedimento inerente il ciclo rifiuti all’arch. Simona Boncori 

PRESO ATTO della validità del DURC  prot. N. 4391 del 24/06/2014 rilasciato dall’INPS di Grosseto in data 24/06/2014 

PRESO ATTO che al fine della tracciabilità dei pagamenti sopra citati l’Ato Toscana sud  con nota prot. 3694 del 21/05/2014 

ha reso noto che l’AVCP ha comunicato di procedere alla richiesta di CIG derivati da quello usato per la gara del servizio 

d’ambito (CIG23536884C7) per cui il Comune di Sorano ha richiesto ed ottenuto in data 09/06/2014 il seguente CIG 

5798111090 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui alla parte espositiva di prendere atto che: 

- sia nella fase transitoria che dal 01/01/2014 la ditta SEI, (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) attuale Gestore unico 

del servizio di igiene urbana per le Province di Grosseto Siena e Arezzo ha svolto effettivamente la raccolta, il trasporto ed 

il conferimento dei rifiuti urbani di questo Comune presso l’impianto di Strillaie gestito dalla Soc. Futura S.p.A.; 

- stante l’ assenza della stipula degli specifici contratti fra Autorità, Sei Toscana e TGI della Provincia di Grosseto, il 

corrispettivo di Gestione impianti ai terzi Gestori avverrà in modalità provvisoria, con fatturazione diretta da parte del 

gestore impianto nei confronti dei Comuni interessati e solo successivamente alla stipula del contratto di Conferimento, 

sarà in capo a Sei Toscana (Del Ato n.22 del 19/12/2013) ; 

-  Di impegnare quindi a favore di Futura S.p.A.  con sede legale in via B.Varchi, 34 a Firenze 50132 P.iva e 

c.fisc.05827920488 tel. 055-2349836 quale Terzo Gestore dell’impianto TMB di Strillaie (GR) per il servizio di 

conferimento, trattamento rifiuti urbani e assimilati di questo  Comune e relativa I.D.A, la somma omnicomprensiva di € 

28.417,23 di cui alle fatture sopra citate allegate in copia,  sul Cap. 32396 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione,  

lotto C.I.G. 5798111090; 

-  Di liquidare a favore di Futura S.p.A. con sede legale in via B.Varchi, 34 a Firenze 50132 P.iva e c.fisc.05827920488 tel. 

055-2349836 relativamente  alle fatture sopracitate, la somma omnicomprensiva di € 28.417,23 sul cap. 32396  bilancio anno 

2014 imputando la spesa sull’impegno assunto con il presente atto. 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BENOCCI CARLA 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


