
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione Generica

DATA 06/05/2021
REG. GEN. N. 63

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI RACCOLTA
DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” FRAZIONE CARTA – PLASTICA – VETRO – CESTINI
GETTACARTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG 569842483D – PROROGA PER MESI 4 (DAL
01.05.2021 AL 31.08.2021) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021.

il RESPONSABILE del SETTORE

Visti:
- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa

l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- Il D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- l’ art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (decreto
Semplificazioni): “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;

- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;



Richiamati:
- il contratto d’appalto stipulato in data 29.10.2015, prot. 17505, rep n. 09/2015, a seguito di procedura di

gara d’appalto congiunta con il Comune di Samarate, fra il Comune di Cardano al Campo e la ditta San
Germano S.r.l. con sede legale in Pianetta (To) – Via Vercelli n. 9 – P. IVA 08259400011, ora Soc. SAN
GERMANO S.P.A. Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino (TO) – P.IVA 02863660359 – Codice fiscale 00623920030,
per i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati – CIG 569842483D – CPV 90500000, spurgo
caditoie e pozzetti stradali, pulizia fognatura e videoispezioni – CIG Z81136724F, sgombero della neve e
trattamento con miscela antighiaccio delle strade comunali – CIG ZC5138E291, periodo 01.12.2014 –
30.11.2019;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 29.10.2019 ad oggetto: “Linee di indirizzo in merito alla
gestione del servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati” con
la quale è stato disposto:

- di mantenere il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati in regime di esclusiva, con
espletamento di relative gare d’appalto con affidamento congiunto con il Comune di Samarate
svolgendo, come concordato, le funzioni di Ente Capofila;

- di demandare al Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, tutti gli
adempimenti conseguenti alla predetta Deliberazione”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 27 del 22.02.2019 ad oggetto: “
Servizio raccolta differenziata “porta a porta” frazione carta – plastica – vetro e cestini gettacarte sul
territorio comunale – anno 2019. Assunzione impegno di spesa. C.I.G. 569842483D”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 260 del 13.12.2019 ad oggetto:
“Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati – anno 2019. Assunzione impegno di spesa C.I.G.:
569842483D – proroga per mesi 5 (dall’1.12.2019 al 30.04.2020) integrazione impegno di spesa 2019 e
assunzione impegno di spesa 2020 – Soc. SAN GERMANO S.P.A. Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino (TO) –
P.IVA 02863660359 – Codice fiscale 00623920030 – CIG 569842483D”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 261 del 13.12.2019 ad oggetto:
“Servizio raccolta differenziata “porta a porta” frazione carta – plastica – vetro – e cestini gettacarte sul
territorio comunale – anno 2019. Assunzione impegno di spesa C.I.G.: 569842483D – proroga per mesi 5
(dall’1.12.2019 al 30.04.2020) integrazione impegno di spesa 2019 e assunzione impegno di spesa 2020 –
Soc. SAN GERMANO S.P.A. Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino (TO) – P.IVA 02863660359 – Codice fiscale
00623920030 – CIG 569842483D”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 63 del 06.05.2020 ad oggetto:
“Servizio raccolta differenziata “porta a porta” frazione carta – plastica – vetro – e cestini gettacarte sul
territorio comunale – anno 2020. C.I.G.: 569842483D – Proroga per mesi 4 (dal 01.05.2020 al 31.08.2020.
SAN GERMANO S.P.A. di Torino – Integrazione impegno di spesa 2020”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 113 del 28.08.2020 ad oggetto:
“Servizio raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi raccolta differenziata “porta a porta” frazione carta
– plastica – vetro – cestini gettacarte sul territorio comunale – anno 2020. C.I.G.: 569842483D – Proroga per
mesi 4 (dal 01.09.2020 al 31.12.2020) – Integrazione impegno di spesa 2020”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 203 del 01.12.2020 ad oggetto:
“Servizio raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi raccolta differenziata “porta a porta” frazione carta
– plastica – vetro – cestini gettacarte sul territorio comunale – anno 2021. C.I.G.: 569842483D – Proroga per
mesi 4 (dal 01.01.2021 al 30.04.2021) – e integrazione impegno di spesa 2020”;

Ricordato che:
- il 30.11.2019 è scaduto il contratto relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel

Comune di Cardano al Campo stipulato il 29.10.2015;
- il predetto contratto è stato prorogato fino alla data del 30.04.2021 con la predetta Determinazione del

Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 203 del 01.12.2020;

Preso atto dell’ordinanza n. 655 del 25.03.2020, adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Protezione Civile, ad oggetto : “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 4 comma 1
così recita: “Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di



protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la
gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e
forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e
74 del codice dei contratti pubblici”;

Considerato che la situazione creatasi a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale Coronavirus Covid-19, non ha
consentito di procedere all’espletamento della necessaria nuova gara d’appalto relativa al servizio in oggetto;

Atteso che nelle more dell’espletamento della gara d’appalto per affidamento congiunto, con il Comune di Samarate,
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati in regime di esclusiva, di cui alla succitata deliberazione
della Giunta Comunale n. 125 del 29.10.2019, si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio relativo alla
raccolta del vetro-plastica-carta e cestini gettacarte e quindi disporre la proroga del contratto in essere, per il
periodo dal 01.05.2021 al 31.08.2021, mantenendo le stesse condizioni previste e accettate nel contratto sopra
citato;

Dato atto che:
- con nota prot. 7897 del 22.04.2020 è stata richiesta alla Società San Germano S.p.a. di Torino la disponibilità

alla proroga del contratto in essere ai medesimo patti e condizioni, fino al 31.08.2021;
- con nota del 05.05.2021, acquisita agli atti del Comune con prot. 8654 del 05.05.2021, la Società San

Germano s.p.a. di Torino ha comunicato la disponibilità ad accettare la proroga proposta, alle stesse
condizioni del contratto in essere e fino al 31.08.2021;

Preso atto che:
- il canone mensile per il servizio in oggetto, da corrispondere alla ditta San Germano S.p.a. di Torino, come

da fatture pervenute, è di euro 60.380,26 IVA esclusa, pari ad euro 66.418,29 IVA 10% compresa di cui:
- Euro 51.333,09 IVA esclusa, pari ad euro 56.466,60 IVA 10% compresa per servizio di raccolta rifiuti;
- Euro 9.047,17 IVA esclusa, pari ad euro 9.951,89 IVA 10% compresa per servizio di conferimento in

discarica dei rifiuti;

Accertato che per il presente affidamento, (vedi Anac Faq A31. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto
deve essere richiesto un nuovo CIG? – Risposta: Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga
del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la
prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento della procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo soggetto affidatario), non si procede alla richiesta di un nuovo CIG, per le ragioni sopra riportate;

Richiamate:
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio

2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell'11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con

deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 09.04.2021;
- l’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo

del Territorio al geom. Giacomo Giorgio Bellini;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del DUP 2021-2023;

Verificate
- la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio dell’esercizio 2021;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012:

Verificato altresì:
- ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamento
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;



- che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line
rilasciato da INAIL_ 26113088 valevole fino al 12/06/2021;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.lgs n.
267/200) come certificato allegato;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2) di integrare impegno di spesa, per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati, per il periodo dal
01.05.2021 al 31.08.2021 a favore della Società San Germano S.p.a. con sede legale in Torino, P.IVA
02863660359 – Codice fiscale 00623920030, per un importo di euro 187.598,98 (oltre iva 10%) pari ad euro
206.358,88 (iva compresa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio Raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati anno 2021
Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/101

Euro 206.358,88

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente
programma 03 - Rifiuti
codice U.1.03.02.15.004
voce Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

3) di integrare impegno di spesa, per il servizio di conferimento in discarica rifiuti solidi urbani e assimilati, per il
periodo dal 01.05.2021 al 31.08.2021 a favore della Società San Germano S.p.a. con sede legale in Torino, P.IVA
02863660359 – Codice fiscale 00623920030, per un importo di euro 33.103,09 (oltre iva 10%) pari ad euro
36.413,40 (iva compresa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio conferimento in discarica rifiuti solidi urbani e
assimilati anno 2021

Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/102

euro 36.413,40

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente
programma 03 - Rifiuti
codice U.1.03.02.15.005



voce Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei
rifiuti

esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

4) di integrare impegno di spesa, per il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” frazione carta, per il
periodo dal 01.05.2021 al 31.08.2021 a favore della Società San Germano S.p.a. con sede legale in Torino, P.IVA
02863660359 – Codice fiscale 00623920030, per un importo di euro 6.472,69 (oltre iva 10%) pari ad euro
7.119,96 (iva compresa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio raccolta differenziata porta a porta frazione carta
anno 2021

Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/103

euro 7.119,96

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente
programma 03 - Rifiuti
codice U.1.03.02.15.004
voce Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

5) di integrare impegno di spesa, per il servizio di conferimento in discarica raccolta differenziata “porta a porta” ,
frazione carta, per il periodo dal 01.05.2021 al 31.08.2021 a favore della Società San Germano S.p.a. con sede
legale in Torino, P.IVA 02863660359 – Codice fiscale 00623920030, per un importo di euro 1.140,95 (oltre iva
10%) pari ad euro 1.255,04 (iva compresa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio conferimento in discarica raccolta differenziata
porta a porta frazione carta anno 2021

Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/104

euro 1.255,04

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente
programma 03 - Rifiuti



codice U.1.03.02.15.005
voce Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei

rifiuti
esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

6) di integrare impegno di spesa, per il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” del vetro presso grandi
utenze, per il periodo dal 01.05.2021 al 31.08.2021 a favore della Società San Germano S.p.a. con sede legale in
Torino, P.IVA 02863660359 – Codice fiscale 00623920030, per un importo di euro 2.281,24 (oltre iva 10%) pari
ad euro 2.509,36 (iva compresa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio raccolta differenziata porta a porta del vetro
presso grandi utenze anno 2021

Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/105

euro 2.509,36

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente
programma 03 - Rifiuti
codice U.1.03.02.15.004
voce Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

7) di integrare impegno di spesa, per il servizio di conferimento in discarica raccolta differenziata “porta a porta”
del vetro presso grandi utenze, per il periodo dal 01.05.2021 al 31.08.2021 a favore della Società San Germano
S.p.a. con sede legale in Torino, P.IVA 02863660359 – Codice fiscale 00623920030, per un importo di euro
360,47 (oltre iva 10%) pari ad euro 396,52 (iva compresa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio conferimento in discarica raccolta differenziata
porta a porta del vetro presso grandi utenze anno 2021

Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/106

euro 396,52

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente



programma 03 - Rifiuti
codice U.1.03.02.15.005
voce Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei

rifiuti
esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

8) di integrare impegno di spesa, per il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” frazione plastica, per il
periodo dal 01.05.2021 al 31.08.2021 a favore della Società San Germano S.p.a. con sede legale in Torino, P.IVA
02863660359 – Codice fiscale 00623920030, per un importo di euro 6.472,69 (oltre iva 10%) pari ad euro
7.119,96 (iva compresa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio raccolta differenziata porta a porta frazione
plastica anno 2021

Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/107

euro 7.119,96

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente
programma 03 - Rifiuti
codice U.1.03.02.15.004
voce Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

9) di integrare impegno di spesa, per il servizio di conferimento in discarica raccolta differenziata “porta a porta” ,
frazione plastica, per il periodo dal 01.05.2021 al 31.08.2021 a favore della Società San Germano S.p.a. con sede
legale in Torino, P.IVA 02863660359 – Codice fiscale 00623920030, per un importo di euro 1.140,95 (oltre iva
10%) pari ad euro 1.255,04 (iva compresa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio conferimento in discarica raccolta differenziata
porta a porta frazione plastica anno 2021

Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/108

euro 1.255,04

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e



dell’ambiente
programma 03 - Rifiuti
codice U.1.03.02.15.005
voce Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei

rifiuti
esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

10) di integrare impegno di spesa, per il servizio di svuotamento cestini gettacarte, per il periodo dal 01.05.2021 al
31.08.2021 a favore della Società San Germano S.p.a. con sede legale in Torino, P.IVA 02863660359 – Codice
fiscale 00623920030, per un importo di euro 2.506,76 (oltre iva 10%) pari ad euro 2.757,44 (iva compresa),
come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio svuotamento cestini gettacarte anno 2021
Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/109

euro 2.757,44

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente
programma 03 - Rifiuti
codice U.1.03.02.15.004
voce Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

11) di integrare impegno di spesa, per il servizio di conferimento in discarica rifiuti servizio svuotamento cestini
gettacarte, per il periodo dal 01.05.2021 al 31.08.2021 a favore della Società San Germano S.p.a. con sede legale
in Torino, P.IVA 02863660359 – Codice fiscale 00623920030, per un importo di euro 443,24 (oltre iva 10%) pari
ad euro 487,56 (iva compresa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio conferimento in discarica rifiuti servizio
svuotamento cestini gettacarte anno 2021

Importo (IVA inclusa) – impegno
da integrare n. 2021/110

euro 487,56

esigibilità 2021
capitolo 33008 – Servizio smaltimento rifiuti - contratti di servizio

pubblico
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e



dell’ambiente
programma 03 - Rifiuti
codice U.1.03.02.15.005
voce Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei

rifiuti
esercizio 2021
soggetto creditore San Germano S.p.a.
sede legale Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino
C.F./P.IVA C.F. 00623920030 – P.IVA 02863660359
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. 569842483D

12) di dare atto che i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario comunicato
da San Germano S.p.a. e indicato nella dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio;

13) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norma sulla privacy di cui al D.lgs n. 193/2003;

14) di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica da parte di San Germano S.p.a., nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della
disciplina “Split Payment”;

15) di dare atto altresì che ai sensi D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando concordato
con San Germano S.p.a., entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;

16) di pubblicare il presente provvedimento:
-sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale – “Amministrazione Trasparente”

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
pratica PST 69 del 05.05.2021




