
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determina di Accertamento

DATA 08/06/2021
REG. GEN. N. 90

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA INERENTE I PROVENTI 2020 CONAI (RACCOLTA
DIFFERENZIATA)

IL RESPONSABILE del SETTORE
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Richiamato 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;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 28.11.2017 avente ad oggetto “Atto di indirizzo al

responsabile settore programmazione e sviluppo del territorio per l'attivazione in via sperimentale della
misurazione puntuale conferimento rifiuto indifferenziato proveniente da utenze domestiche e commerciali
del territorio”;

- 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”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 63 del 06.05.2021 avente 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 - CIG 569842483D – proroga per
mesi 4 (dal 01.05.2021 al 31.08.2021) – integrazione impegno di spesa 2021”;

- la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio PST N. 44 del 14.04.2020 avente ad
oggetto: “Accertamento entrata inerente i proventi 2019 CONAI (raccolta differenziata)”;

Ricordato che:
- la Giunta Comunale con la predetta deliberazione n. 119 del 28.11.2017 ha approvato in via sperimentale

l’adozione della raccolta puntuale della frazione indifferenziata;
- l’attivazione del nuovo servizio è avvenuto a partire dall’1.5.2018 a cura della Società San Germano S.p.a.

con sede legale a Torino in Corso Svizzera, 95 - C.F. /P.IVA 00623920030 ;
- Il contratto d’appalto stipulato in data 29.10.2015, prot. 17505, rep n. 09/2015, fra il Comune di Cardano al

Campo e la ditta San Germano S.p.a. di Torino è stato prorogato fino alla data del 31.08.2021;

Considerato che:
- la soc. SAN GERMANO S.p.a.., che gestisce la raccolta differenziata per il Comune di Cardano al Campo, è

iscritta al Consorzio CONAI il quale, con il Decreto Ronchi del 1997, è passato ad un sistema integrato, che si
basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta,
legno, plastica e vetro;

Ricordato altresì che, con nota Prot. 20170018655 del 06.11.2017 la Società San Germano S.p.a. ha comunicato
quanto segue:

- “Quantità di partenza per il conteggio del maggior contributo CONAI da riconoscervi: Come da offerta
presentata, sarà a voi riconosciuto il contributo CONAI ai prezzi che saranno applicati dai consorzi di filiera al
momento del riconoscimento. Le quantità che vi verranno riconosciute sono state calcolate facendo
riferimento alle quartature effettuate sul vostro territorio (vedasi nostra offerta del 3/7/17). La scrivente
calcolando la raccolta ultimo semestre 2016/primo semestre 2017 ha il seguente risultato:

carta Plastica vetro
CARDANO 540.670 285.890 637.840
SAMARATE 561.140 305.500 787.500

Pertanto, come stabilito nella riunione, la nostra società fino al raggiungimento dei quintalati CER sopra
descritti, tratterrà per se l’importo CONAI che andrà ad incassare, come stabilito dal C.S.A.. Tutti i
chilogrammi che andremo a raccogliere sul territorio del vostro comune in più rispetto a quelli sopra indicati,



saranno così ripartiti: 2/3 a favore dell’amministrazione e 1/3 a favore dell’azienda. Come sopra esposto il
riconoscimento verrà comunicato quando lo stesso sarà certo per la scrivente”;

Preso atto che con nota pervenuta il 28.04.2021, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 8235 del 28.04.2021, la
soc. San Germano SpA con sede legale in Corso Svizzera 95 10143 Torino - P.IVA 00623920030, ha comunicato che
per l’anno 2020 il contributo CONAI riconosciuto all’Ente a fronte di un fatturato di euro 107.513,96 escluso IVA al
10% è di € 32.254,19 escluso iva al 10%, pari a complessivi € 35.479,61 compreso IVA al 10%;

Ritenuto pertanto di accertare l’entrata relativa al contributo CONAI dell’importo di € 35.479,61 compreso IVA al
10%, al corrispondente capitolo del bilancio dell’esercizio 2021;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento del 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 02.05.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo

del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto:
- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

Verificate:
- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio 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 Legge 190/2012;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come certificato allegato;

DETERMINA

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

2. di accertare l’entrata relativa al contributo CONAI dell’importo di € 32.254,19 escluso iva al 10%, pari a
complessivi € 35.479,61 compreso IVA al 10% al capitolo 830 del bilancio dell’anno 2021 come di seguito
specificato:

Descrizione accertamento Proventi 2020 CONAI (raccolta differenziata)
Importo (IVA inclusa) Euro 35.479,61
Capitolo 830- PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
Missione 03 - Entrate extratributarie
Programma 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
Codice E.3.05.02.03.005

Voce Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da imprese

Esercizio 2021
Soggetto creditore soc. San Germano S.p.A.
Sede legale Corso Svizzera 95 – Torino
C.F. / P.IVA C.F. /P.IVA 00623920030



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

4. di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio ragioneria;
5. 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
Istruttoria: Consolandi
pratica PST/63 del 27.04.2021




