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OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PARI A
EURO 6.542.713,21 (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. 255 del 22/03/2021 e della determina
dirigenziale n. 413 del 28/04/2021 con le quali, in attesa dell’approvazione del Piano
Finanziario per l’anno 2021 della Società Nord Milano Ambiente S.p.A., nonché del
bilancio di previsione per l’esercizio 2021, si è provveduto ad impegnare
rispettivamente Euro 2.133.493,34 ed Euro 711.164,45, pari ai 4/12 del canone
annuale relativo ai costi del servizio di igiene urbana indicato nel Piano Finanziario
2020, presentato dalla Società Nord Milano Ambiente S.p.A. e approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2020;
RITENUTO opportuno, a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione
2021 ed al fine di garantire il necessario proseguimento delle attività relative ai servizi
di igiene urbana per la restante parte dell'anno 2021, dal mese di maggio al mese di
dicembre inclusi, provvedere ad assumere ulteriore e correlato impegno di spesa;
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 del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione DUP
2021-2023”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
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 6.542.713,21 (IVA 10% inclusa) a favore di
Nord Milano Ambiente S.p.A. per il servizio di igiene urbana – periodo
maggio/dicembre 2021, 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. 05_S_2020, C.d.C. A2.209, esercizio 2021;
2. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è il 31/12/2021;
3. di dare atto che il pagamento della somma impegnata avverrà al ricevimento di
regolari fatture emesse dalla Società Nord Milano Ambiente S.p.A.;
4. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
6. 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 del Settore;
7. di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione.
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SIGNORONI SERGIO
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