COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 1228/2019
del 12/06/2019
OGGETTO: HERA S.P.A. - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI (SGRUA): CORRISPETTIVO ANNO 2019 - ACCERTAMENTI E
IMPEGNI DI SPESA (CODICE CIG 5087325166).
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato:
- che ATERSIR, previo parere del Consiglio Locale n. 1 del 4.02.2019 con atto del Consiglio di
Ambito n. 14 del 5.02.2019 ha approvato il Piano economico-finanziario 2019 per il Comune di
Modena, al netto di IVA, di sconti e riduzioni previsti per legge e con Regolamento comunale,
nonché dei costi di accertamento e riscossione del credito (CARC) per un importo complessivo di €
30.362.698,00 così suddiviso:
== € 30.077.698,00 quale importo da corrispondere al gestore per il servizio rifiuti urbani ed
assimilati (SGRUA) per l'anno 2019, comprensivo della quota per il fondo solidarietà terremoto di €
78.347,47 e della quota per il Fondo incentivante prevenzione e riduzione dei rifiuti ex L.R.

16/2015 di € 286.816,00;
== € 285.000,00 quale quota da riconoscere al Comune di Modena per i costi generali di gestione
sostenuti dall'amministrazione;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.03.2019 sono stati approvati:
== il Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2019 per un importo totale di € 39.363.391,61
necessario per la copertura dei costi complessivi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
derivante dalle entrate della Tassa sui Rifiuti (TARI) e per la conseguente determinazione delle
tariffe;
== le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, derivanti dalle classificazioni e dai
coefficienti approvati con il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) - Allegati 1)
e 2);
== il piano annuale delle attività per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati per l'anno 2019, di cui all’art. 8 comma 2 del D.P.R. 158/1999, ovvero il documento
denominato “Relazione descrittiva dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (SGRUA)
Comune di Modena – anno 2019”;
== lo schema di Convenzione contenente per l'anno 2019 la regolamentazione, le modalità e i
termini della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di
cui Hera Spa è Gestore nel Comune di Modena (in virtù della convenzione di affidamento
sottoscritta in l'originale è depositato presso il Settore di competenza data 18 maggio 2007 con
l'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Agenzia
territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir prorogata al 31 dicembre 2014
e comunque fino al nuovo affidamento da parte dell'Agenzia regionale Atersir), con particolare
riguardo alla previsione di pagamenti con fatturazione mensile pari al 95 per cento di un dodicesimo
dell'importo risultante dall’ultimo Piano finanziario SGRUA approvato dal Consiglio Comunale,
oltre IVA prevista per legge;
== alcune modifiche al “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI”;
Dato atto:
- che ATERSIR ha comunicato, con lettera posta agli atti del Settore Ambiente e Protezione Civile
prot. 59012 del 14/05/2013, il codice CIG 5087325166 assegnato dalla AVCP (ora ANAC) per il
servizio suddetto;
- che la Convenzione per la “Regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel Comune di Modena” è stata sottoscritta dalle
parti in data 12.06.2019, con repertorio n. 85470 (prot. n. 176971);
Ritenuto necessario, a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (SGRUA)
per l'anno 2019 svolto con continuità dal gestore, impegnare le risorse per fare fronte ai pagamenti
dovuti;
Considerato altresì:
- che ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248 del 31/12/2007 convertito con modificazioni dalla L. 31
del 28/02/2008, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponderà al comune
per gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, un importo determinato annualmente in proporzione alla consistenza della popolazione
scolastica e, in attuazione del punto 5 dell'Accordo Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
tenuto conto della percentuale di raccolta differenziata del comune;
- che il contributo suddetto riscosso dal Ministero dell'Istruzione relativo alle annualità 2017 e 2018
è stato definito in € 131.384,51, e per l'anno 2019 è stato definito in € 130.767,49;
Richiamata la deliberazione del Consiglio d'ambito di ATERSIR n. 22 del 20.3.2019 avente
ad oggetto “Servizio Gestione Rifiuti. Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione riduzione
dei rifiuti di cui alla L.R. 16/2015. Ripartizione risorse del Fondo per l’anno 2019” che, tra l'altro,
approva la somma complessiva di € 286.816,00 (€ 296.148,00 + conguaglio 2018 di -€ 9.332,00)
quale quota di contributo da riconoscere al Comune di Modena quale quota Fondo incentivante
prevenzione e riduzione dei rifiuti ex LR 16/2015 relativa all'anno 2019;
Ritenuto di accertare i contributi suddetti;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 188196 del 12/12/2017, con la
quale è stato conferito all’Arch. Fabrizio Lugli l’incarico di Dirigente
responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del
Territorio dal 1° Gennaio 2018;
Visto il provvedimento di proroga per continuità degli incarichi già
conferiti, fino al 28.08.2019 – prot. 161974 del 30.05.2019;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che l'importo relativo al Piano economico-finanziario 2019 del Servizio di Gestione
Rifiuti per il Comune di Modena approvato da ATERSIR, da corrispondere a HERA SpA per il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati, comprensivo del servizio di
spazzamento e lavaggio di strade e aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, è pari a
complessivi € 33.048.957,45 di cui:
= € 29.712.534,53, oltre a € 2.971.253,45 per oneri IVA 10%, quale corrispettivo al gestore per il
servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per l'anno 2019;
= € 78.347,47, esente IVA, oltre a € 2,00 per spese di bollo, quale quota fondo solidarietà terremoto;
= € 286.816,00, esente IVA, oltre a € 4,00 per spese di bollo, prevedendo un versamento in 2
tranche, quale quota Fondo incentivante prevenzione e riduzione dei rifiuti ex LR 16/2015 relativa
all'anno 2019;

2) di stabilire che, sulla base della Convenzione per la “Regolamentazione della fatturazione e dei
pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel Comune di Modena”
stipulata con HERA SpA, le fatture emesse successivamente alla data di esecutività del presente
atto, secondo le tempistiche definite, saranno pari al 95% di un dodicesimo del corrispettivo del
servizio sopraindicato, oltre alla fattura finale a conguaglio del corrispettivo 2019;
3) di accertare le somme di seguito indicate del PEG triennale, anno 2019:
= euro 130.767,49 al capitolo E/1393 “Rimborsi dallo stato per onere Tariffa rifiuti scuole statali (L.
31/2008)”, PdC 2.01.01.01.01, da riscuotere da Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca - MIUR quale contributo per gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti anno 2019;
4) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 33.048.957,45 (IVA compresa) quale corrispettivo
per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2019 ai capitoli di
seguito indicati del PEG triennale, anno 2019 - CIG 5087325166 - in favore di HERA SpA:
= per € 32.400.373,96 al capitolo 14429 art. 1 “Corrispettivo per il servizio di gestione rifiuti” PdC 1.03.02.15.004, M. 9 / P. 3;
= per € 231.000,00 al capitolo 14433 “Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani” - PdC
1.03.02.13.999, M. 9 / P. 3, quale quota corrispettivo SGRUA per le utenze comunali;
= per € 130.767,49 al capitolo 7150 art. 1 “Tariffa igiene ambientale scuole statali” - PdC
1.03.02.05.999, M. 4 / P. 2, del CDR 109, quale quota corrispettivo SGRUA per le scuole statali,
finanziato con il contributo MIUR sopra accertato, cod. fin. 61;
= per € 286.816,00 al capitolo 14428 art. 1 “Quota fondo incentivante prevenzione e riduzione dei
rifiuti ex LR16/2015” - PdC 1.04.01.02.017, M. 9 / P. 3, quale quota di competenza per il Fondo
incentivante prevenzione e riduzione dei rifiuti ex LR 16/2015 – (codice SIOPE 1303);
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 12/06/2019
Il Dirigente Responsabile
LUGLI FABRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

