
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione di Impegno

DATA 11/03/2020
REG. GEN. N. 23

OGGETTO: CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI DIVERSE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO
2020. SOCIETA’ ALFA S.R.L. SEDE VARESE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ricordato che:
-il Comune di Cardano al Campo fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese
costituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Varese n. 17 del 29.03.2011;
- la Provincia di Varese ha approvato di avviare la gestione avvalendosi di società a totale
partecipazione pubblica secondo il modello “in house providing”
- la Conferenza dei Comuni con Deliberazione Provinciale n. 4 del 28.02.2013 aveva deliberato di
approvare il modello gestionale della società “in house”, esperite le valutazioni da parte di un gruppo
di lavoro rappresentativo di tutti, alla luce delle sentenze al TAR intervenute nel tempo;

Visto l’Atto Costitutivo del 10.06.2015 di Società “in house” a responsabilità limitata denominata Alfa
società a responsabilità limitata a partecipazione diretta ed esclusiva del capitolo sociale degli Enti
Locali compresi nell’ Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.10.2015 avente per oggetto: “Approvazione della
partecipazione ad Alfa S.r.l. quale Gestore Unico “in house providing” per la gestione del Servizio
Idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e relativo Statuto”;
- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 30 del 22.02.2019 ad
oggetto: “Consumo Acqua utenze comunali diverse. Assunzione impegno di spesa anno 2019 soc.
Alfa S.r.l. sede Varese;

Richiamata altresì la scrittura privata “contratto di cessione quote della società “Alfa S.r.l.”
sottoscritta digitalmente in data 27.06.2016 con la quale la Provincia di Varese cede e trasferisce al
Comune di Cardano al Campo che accetta e acquista la quota di partecipazione in Alfa S.r.l. del valore
nominale pari ad euro 525,35 e pari all’1,32% del capitale sociale di Alfa S.r.l.;

Ritenuto necessario prevedere adeguato impegno di spesa, per l’anno 2020, per far fronte al
pagamento delle bollette per il consumo dell’acqua sui vari capitoli di bilancio;



Richiamati:
- l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e le successive modificazioni
intervenute con D.L. n. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con
modificazioni dalla L. 217/2020;
- la Legge n. 190 del 06.11.2012 recante “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”;

Dato atto che per il servizio in oggetto non sussiste obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della
tracciabilità, trattandosi di affidamento diretto a società “in house”:

Considerato che in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma
629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la norma stabilisce che
le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di
soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è
stata addebitata loro dai fornitori, relativamente alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio
2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data;

Richiamate:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance
2020/2022;
- 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 2020-2022;

Verificata:
-La disponibilità dei competenti capitoli del bilancio dell’esercizio 2020:
- 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:
-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 INPS_18616817 valevole fino al 22/04/2020;

Visti:
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali)
- Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.
- 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;

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 assumere impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 18.520,00 iva 10% compresa, a
favore di Alfa S.r.l. con sede in Piazza Libertà n. 1, Varese 21100 – P.IVA 03481930125, per il
pagamento del consumo acqua delle utenze comunali a tutto il 2020, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Fornitura acqua Alfa S.r.l. – Ufficio Tecnico
Importo (IVA inclusa) Euro 1.800,00
capitolo 6009 - UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI
missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 06 - Ufficio Tecnico
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno Fornitura acqua Alfa S.r.l. – Istruzione prescolastica
Importo (IVA inclusa) Euro 2.300,00
capitolo 14009 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI
missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
programma 01 – Istruzione prescolastica
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno Fornitura acqua Alfa S.r.l. – Scuola Media
Importo (IVA inclusa) Euro 750,00 – Scuola Media

capitolo
15009 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - UTENZE E
CANONI

missione 04- Istruzione e diritto allo studio
programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria



codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno Fornitura acqua Alfa S.r.l. – Scuole Elementari
Importo (IVA inclusa) euro 550,00 - Scuole Elementari

capitolo
15009 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - UTENZE E
CANONI

missione 04- Istruzione e diritto allo studio
programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno Fornitura acqua Alfa S.r.l. – Sport e tempo libero
Importo (IVA inclusa) Euro 2.500,00
capitolo 23009 – SPORT E TEMPO LIBERO - UTENZE E CANONI
missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
programma 01 – Sport e tempo libero
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA SI
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno Fornitura acqua Alfa S.r.l. – Illuminazione pubblica e servizi
Importo (IVA inclusa) Euro 900,00

capitolo
27009 – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI - UTENZE E CANONI –
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI

missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità



programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno Fornitura acqua della Società Alfa S.r.l. – Edilizia residenziale
Importo (IVA inclusa) Euro 1.060,00
capitolo 29009 – EDILIZIA RESIDENZIALE - UTENZE E CANONI
missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno
Fornitura acqua della Società Alfa S.r.l. – Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-popolare

Importo (IVA inclusa) Euro 2.290,00
capitolo 30009 – EDILIZIA RESIDENZIALE - UTENZE E CANONI
missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma
02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare

codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno Fornitura acqua della Società Alfa S.r.l. – Protezione Civile
Importo (IVA inclusa) Euro 70,00



capitolo 31009 –PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI
missione 11 – Soccorso civile
programma 01 – Sistema di protezione civile
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno Fornitura acqua della Società Alfa S.r.l. – Servizio idrico
Importo (IVA inclusa) Euro 800,00
capitolo 32009 - SERVIZIO IDRICO - UTENZE E CANONI
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 04 – Servizio idrico integrato
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA SI
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno Fornitura acqua della Società Alfa S.r.l. – Tutela ambiente
Importo (IVA inclusa) Euro 4.500,00
capitolo 34009 – TUTELA AMBIENTE - UTENZE E CANONI
missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA no
C.I.G. Esente – COD. 012

Descrizione impegno
Fornitura acqua della Società Alfa S.r.l. – Interventi per minori e asilo
nido



Importo (IVA inclusa) Euro 1.000,00
capitolo 35009 – INTERVENTI PER MINORI E ASILO NIDO - UTENZE E CANONI
missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido
codice U.1.03.02.05.005 - Acqua
voce Acqua
esercizio 2020
soggetto creditore Alfa S.r.l.
sede legale Piazza Libertà, 1 – 2110 Varese
C.F./P.IVA 03481930125
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 10%
Rilevante ai fini IVA SI
C.I.G. Esente – COD. 012

3) di dare atto che i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario
comunicato da Alfa S.r.l. e indicato nella dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio;

4) di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare
fattura elettronica da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 comma 629 della L.
190/2014, attuativo della disciplina “Split Payment”;

5) di dare atto che ai sensi del D.lgs n. 192 del 09.11.2012, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transizioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo
quanto concordato con Alfa S.r.l., entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;

6) di attestare che il presente atto , per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazioni delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

7) di dare atto che il provvedimento è soggetto alle norme di pubblicazione del D.Lgs n. 33/2013;
8) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Consolandi
PST/28 del 10.03.2020
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