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OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020
IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI PARI A EURO 1.584.366,66
(IVA 10% INCLUSA)

IL DIRIGENTE
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 06.11.2014 con cui si affidava la
gestione del servizio di igiene urbana alla società in House Nord Milano Ambiente
S.p.A.;
VISTO il contratto stipulato in data 27.03.2015 con la Società Nord Milano Ambiente
S.p.A., di durata di nove anni dalla data di sottoscrizione, relativo alla gestione dei
servizi di igiene urbana inerenti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti urbani in tutto il territorio comunale, sulla base delle disposizioni del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 26/2003;
TENUTO CONTO della determina dirigenziale n. 261 del 01/04/2020 con la quale, in
attesa dell’approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2020 della Società Nord
Milano Ambiente S.p.A., nonché del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, si è
provveduto ad impegnare Euro 3.168.733,33 IVA 10% inclusa, pari ai 4/12 del canone
annuale relativo ai costi del servizio di igiene urbana indicato nel Piano Finanziario
2019, presentato dalla Società N.M.A. S.p.A. e approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 28/02/2019;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire il necessario proseguimento delle attività
relative ai servizi di igiene urbana durante i mesi di maggio e giugno 2020, provvedere
ad assumere un ulteriore impegno di spesa in dodicesimi pari a Euro 1.584.366,66 IVA
10% inclusa, pari a 2/12 del canone annuale relativo ai costi per il servizio in oggetto,
così come indicato nel Piano Finanziario 2019 presentato dalla Società N.M.A. S.p.A. e
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2019;
PRESO ATTO che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in dodicesimi,
nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, come previsto dal
comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000;
PRESO ATTO che, a seguito di approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2020 della
Società Nord Milano Ambiente S.p.A. e del bilancio di previsione per l’esercizio 2020,
sarà necessario predisporre l’impegno di spesa relativo all’importo ad integrazione di
quanto già impegnato con il presente atto;
CONSIDERATO che il Piano Finanziario è una componente della TARI, tariffa relativa ai
servizi di igiene urbana, unitamente ai costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale
per la riscossione, per i controlli e per le attività di propria competenza;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”;
Visti gli artt. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. di impegnare, l’importo di Euro 1.584.366,66 (IVA 10% inclusa), pari a
2/12 del canone annuale relativo ai costi del servizio di igiene urbana indicato
nel Piano Finanziario 2019, a favore di Nord Milano Ambiente S.p.A. per il
servizio di igiene urbana – periodo maggio/giugno 2020, al Piano Finanziario
1.03.02.15.004, Capitolo 1320000 “Servizi d'igiene urbana: prestazioni di servizi
- canone raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti” (FF46), C.d.R. 05S_P_02,
C.d.C. A2.209, precisando che trattasi di impegno provvisorio, in attesa
dell’approvazione del Piano Finanziario di Nord Milano Ambiente S.p.A. per
l’anno 2020, nonché del Bilancio di previsione per l’esercizio 2020;
2. di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022,
come previsto dal comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è il 31/07/2020;
4. di dare atto che il pagamento della somma impegnata avverrà al ricevimento di
regolari fatture emesse dalla Società Nord Milano Ambiente S.p.A.;
5. di dare atto che a seguito di approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2020
della Società Nord Milano Ambiente S.p.A. e del bilancio di previsione per
l’esercizio 2020 sarà predisposto l’impegno di spesa relativo all’importo ad
integrazione di quanto già impegnato con il presente atto;
6. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti del Dirigente;
9. di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio

Missione e
Programma
09 03

Piano
Finanziario
1.03.02.15.004

Movimento

Importo

Vincolo

Impegno
2020
1.584.366,66
FF46 TARI
Aggiudicato
Capitolo/Articolo 1320000 EX995181001 SERVIZI D'IGIENE URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI CANONE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Soggetto NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.Centro di Costo A2.209 Gestione e manutenzione v

ALLEGATI

- DCC 12_2019_approvazione PF 2019.pdf (impronta:
7A166DE8BF9AD3926F07463B785E4F42E9D42DC86EAF2F0AA179FDA93B7E54BC)

- PF 2019.pdf (impronta:
3BB59090528F87598AA48C65FEA790C8C83ADEF9132EA06D8D627CC5E010941C)

