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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 (GU Serie Generale 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: 
- Il Comune di Sorano fa parte dell’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; 

- a seguito di 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, in data 27/03/2013 fra l’Ato toscana 

Sud e la società aggiudicataria SEI Toscana srl  è stato stipulato il relativo contratto di servizio; 

-  a consentire un congruo tempo per il subentro del Gestore Unico nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti 

nell’intero ambito delle tre Province è stata individuata una fase transitoria dal 01/10/2013 al 31/12/2013 poi 

prorogata con Accordo integrativo fra le parti al 30 Giugno 2014; 

PRESO ATTO che: 

-  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 sia nella fase transitoria che a partire dal 01/01/2014, nello 

svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e nello spazzamento delle strade di questo Comune;  

- l’Ato Toscana sud con Del n° ODG-5 del 30.06.2014 per i Comuni della Provincia di Grosseto fra i vari punti 

deliberati ha: 

1) preso atto che rispetto alla attività di determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito 2014 – oggetto 

di decisione da parte dell’Organo Assembleare con propria delibera n° [OdG-3] del 30.6.2014 – risulti 

necessario prevedere che, il meccanismo individuato con DA n°10 del 16.5.2014 “continuerà ad operare 

anche dopo il 30.6.2014 nel caso in cui il Corrispettivo del Servizio di Ambito 2014 risultasse eventualmente 

di valore superiore, in tal caso valutandosi comunque uno scenario di graduale incremento tariffario ovvero - 

nell’ottica di una possibile calmierazione tariffaria – il possibile e corrispondente prolungamento della 

concessione”; 

2) approvato il prospetto di ripartizione a base comunale per l’anno 2014 del Corrispettivo Provvisorio del 

Servizio di Ambito di cui in Allegato1, che determina per il Comune di Sorano un importo comprensivo di 

iva di € 711.544 

- l’Ato Toscana sud con D.A. n° ODG-3 del 30.06.2014  avente ad oggetto Approvazione del Progetto dei Servizi 

Esecutivo e delle relative prescrizioni richieste dai Comuni e attività di completamento di cui all’Accordo Integrativo 

approvato con DA n. 22 del 19.12.2013  fra i vari punti deliberati ha: 

1) approvato il Progetto dei Servizi Esecutivo nella consistenza risultante da apposito allegato (Allegati n. 1-2-

3-4-5) in ragione delle attività espletate e delle verifiche già condotte;  

2) dato atto che la bontà del PSE presentato e la validità della successiva valorizzazione, sono comunque 

rimessi entrambi al momento di rendicontazione definitiva di fine anno, ossia alla definizione del valore di 

Corrispettivo definitivo di consuntivo da cui emergerà il reale valore del Corrispettivo del Servizi di Ambito 

2014;  

3) approvato i contenuti del verbale sottoscritto (“Allegato n. 6”) in data 12.06.2014 con SEI Toscana S.r.l., 

ratificandone – per quanto occorrer possa - ogni contenuto, soprattutto in relazione ai nuovi impegni ed alle 

nuove scadenze temporali, sostitutive/integrative di quelle già previste nell’Accordo integrativo;  

4) determinato che la odierna approvazione del PSE 2014 non potrà costituire in alcun modo vincolo rispetto ad 

eventuali variazioni sulla rappresentazione dei servizi che si potranno presentare nei PSE che il Gestore 

Unico è tenuto a sviluppare per gli anni a venire, in considerazione del fatto che l’obiettivo ultimo è rendere i 

servizi descritti nel PSE quanto più possibili aderenti alla realtà e che il PSE 2014 costituisce solo il punto di 

avvio di un percorso che sarà possibile affinare solo anche a seguito di dati di consuntivazione dei servizi 

realmente resi sul territorio.  

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; 

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;   

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 

RICHIAMATA la  Deliberazione Assembleare ATO n. OdG -5 del 30.06.2014  in cui fra i vari punti si è definita per i 

Comuni della Provincia di Grosseto la ripartizione a base comunale del Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito di cui 

alla DA n°10 del 16.5.2014 ed è stato approvato il prospetto di ripartizione a base comunale  per l’anno 2014 del Corrispettivo 

Provvisorio del Servizio di Ambito di cui in Allegato 1 che determina per il Comune di Sorano un importo comprensivo di iva 

di € 711.544; 

VISTE le fatture della ditta SEI pervenute presso questo Ente rispettivamente in data: 

- N. 1021 del 30/05/2014 di € 44.829,95 prot. 4192 del 16/06/2014- acconto corrispettivo provvisorio periodo dal 

01/05/2014 al 31/05/2014 – Maggio 2014 

- N. 1126 del 17/06/2014 di € 3.789,85 prot. 4947 del 18/07/2014- rasporto rifiuto CDR  mese di Aprile 2014 

- N. 1237 del 30/06/2014 di € 44.829,95 prot. 4947 del 18/07/2014- acconto corrispettivo provvisorio periodo dal 

01/06/2014 al 30/06/2014 – Giugno 2014 

- N. 1424 del 21/07/2014 di € 3.687,70  prot. 5183 del 29/07/2014 - trasporto rifiuto CDR mese di Maggio 2014 

- N. 1567 del 11/08/2014 di € 4.507,75  prot. 5618 del 11/08/2014- trasporto rifiuto CDR mese di Giugno2014 

-  

PRESO ATTO della validità del DURC prot. N.0003772 del 26/05/2014 rilasciato dall’INPS in data 24/05/2014 

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 (CIG 0515753CD3) per cui il Comune di Sorano ha richiesto ed ottenuto in data 09/06/2014 il seguente CIG 

5797950BB0 

 

DETERMINA 

 

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

- che la ditta SEI, (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) con sede in Via di Fontebranda 65 – 53100 Siena (SI) con P.iva 

01349420529 ha svolto sia nella fase transitoria che a partire dal 01/01/2014 i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e 

lo spazzamento delle strade di questo Comune; 

- che con D.A. n° ODG-3 del 30.06.2014 dell’Ato Toscana sud la bontà del PSE presentato da SEI e la validità della 

successiva valorizzazione, sono comunque rimessi entrambi al momento di rendicontazione definitiva di fine anno, ossia alla 

definizione del valore di Corrispettivo definitivo di consuntivo da cui emergerà il reale valore del Corrispettivo del Servizi di 

Ambito 2014; 

-  che con Del n° ODG-5 del 30.06.2014 l’Ato Toscana sud per i Comuni della Provincia di Grosseto fra i punti deliberati ha: 

  1) preso atto che rispetto alla attività di determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito 2014 – oggetto di decisione 

da parte dell’Organo Assembleare con propria delibera n° [OdG-3] del 30.6.2014 – risulti necessario prevedere che, il 

meccanismo individuato con DA n°10 del 16.5.2014 “continuerà ad operare anche dopo il 30.6.2014 nel caso in cui il 

Corrispettivo del Servizio di Ambito 2014 risultasse eventualmente di valore superiore, in tal caso valutandosi comunque uno 

scenario di graduale incremento tariffario ovvero - nell’ottica di una possibile calmierazione tariffaria – il possibile e 

corrispondente prolungamento della concessione”; 

2) approvato il prospetto di ripartizione a base comunale per l’anno 2014 del Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito 

di cui in Allegato1, che determina per il Comune di Sorano un importo comprensivo di iva di € 711.544. 

-  Di impegnare a favore di SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.), per il servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati 

e lo spazzamento delle strade comunali, la somma omnicomprensiva di € 101.645,20 di cui alle fatture N. 376 del 31/03/2014; 

N. 617 del 30/04/2014;  N.673 del 30/04/2014; N. 701 del 30/04/2014; N. 825 del 19/05/2014 sul Cap. 32396 del bilancio anno 

2014 in fase di predisposizione  lotto C.I.G. 5797950BB0; 

-  Di liquidare a favore di SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.), per l’effettuazione del servizio di raccolta rifiuti 

urbani e assimilati e lo spazzamento delle strade comunali, la somma omnicomprensiva di € 101.645,20 relativa alle fatture 

sopracitate 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 

 



 


