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OGGETTO: GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA , 
SPAZZAMENTO E DEL CENTRO DI RACCOLTA NEL TERRITORIO  COMUNALE 
DI MARCIANA MARINA SVOLTO DA ELBANA SERVIZI AMBIENT ALI S.PA. - 
SOCIETÀ PARTECIPATA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A NNO 2020. 
    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
Vista la Legge Regionale n. 77 del 24/12/2013 (art. 68) “Disposizioni in materia di 
servizio di gestione integrata dei rifiuti e di trasporto pubblico locale su gomma” che 
recita come segue “Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e del TPL su gomma, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento 
del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti solidi urbani, di cui all’art. 31 della LR 69/2011 e della Regione Toscana, il 
servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l’attività 
di gestione operanti alla data del 31 Dicembre 2013, fino al subentro del gestore 
unico”; 
 
 
Richiamato il contratto Rep. N. 392 del 2.02.2016 scaduto il 31.12.2016, con il quale 
si disponeva il conferimento, alla Società Partecipata Elbana Servizi Ambientali 
S.p.A. con sede a Portoferraio (LI) Viale Elba n. 149, C.F. 01280440494, della 
gestione del servizio integrato di raccolta RSU, spazzamento e del Centro di raccolta 
nel territorio comunale di Marciana Marina; 
 
Dato atto che con comunicazione acquisita in atti al Prot. N. 245 del 12.01.2017, 
l’ATO Toscana Costa ha depositato il cronoprogramma relativo alla nuova gara ad 
evidenza pubblica da svolgersi a mente del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che doveva essere conclusa entro 
l’anno 2018 e preso atto della posticipazione dei termini disposti con la Deliberazione 
dell’Assemblea n. 14 del 19.12.2019 inerente l’individuazione del Gestore Unico che 
dovrà essere messo in condizione di svolgere il servizio sull’intero Ambito, 
inderogabilmente a partire dal 01/01/2022; 
 
Riscontrata pertanto la sussistenza di fatto e di diritto per lo svolgimento e la 
prosecuzione del servizio da parte del gestore in essere, in coerenza con le attuali 
riferibilità e modalità operative ed organizzative, nelle more della completa 
definizione del percorso volto all’ individuazione del gestore unico, riconducibile al 
nuovo ambito territoriale; 
 
Considerato che fino al momento della determinazione del nuovo piano finanziario 
per l’ anno 2020, l’ importo delle fatture emesse dalla Società Partecipata Elbana 
Servizi Ambientali S.p.A. con sede a Portoferraio (LI) Viale Elba n. 149, C.F. 
01280440494, saranno calcolate sulla base del Piano tecnico Economico/Piano 
Finanziario 2019; 
 
Ritenuto opportuno procedere per l’espletamento del servizio di igiene urbana ed 
all’assunzione dell’impegno di spesa sull’apposito stanziamento di bilancio 2020, 
occorrente alla copertura dei costi dello stesso servizio per una somma pari ad € 
1.080.000,000 (IVA al 10% inclusa), corrispondente all’ importo stanziato sui Capitoli 
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n. 109050309000 e n. 109050310000, sulla base del Bilancio triennale 2019/2021, 
dando atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario si procederà 
ad integrare l’Impegno di spesa per la corrente annualità; 
   
Vista la regolarità contributiva della summenzionata Ditta acquisita tramite DURC; 
 
Vista la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture (ANAC) n. 4 del 7.7.2011 par. 3.6., che include gli affidamenti 
diretti a società in house tra le fattispecie per le quali non sussiste l’ obbligo di 
richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità; 
 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato 
differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si 
dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio 
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 21 del 28 marzo 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
pluriennale per il periodo 2019-2021; 
 
Ritenuto pertanto di effettuare le spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti 
sull’annualità 2020 del bilancio pluriennale 2019-2021 e, ad avvenuta approvazione 
del Bilancio dell’esercizio corrente, agli stanziamenti che saranno previsti nel Bilancio 
di Previsione 2020; 
 
Considerato che trattasi di spesa di natura contrattuale non suscettibile ad impegno 
di spesa frazionabile in dodicesimi e, che in deroga al principio generale del rispetto 
dei dodicesimi può essere impegnata anche oltre i limiti dei dodicesimi; 
 
Visto l’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto l’art. 163 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto l’art. 198 del D. LGS. del 03/04/2006 n. 152 e ss. mm. ii. che attribuisce ai 
comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti; 
 
Visto l’art. 107 comma 2 del D.Lgs 267/2000 (Funzioni e responsabilità della 
dirigenza); 
 
Visto l’art. 183 comma 2 del D.Lgs 267/2000 (Impegno di spesa); 
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DETERMINA 

 
1) Di richiamare le motivazioni espresse in premessa quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) Di confermare per le motivazioni suddette l’ incarico alla Società 
Partecipata Elbana Servizi Ambientali S.p.A. con sede a Portoferraio (LI) in 
Viale Elba n. 149, C.F. 01280440494, nelle more dell’ espletamento della gara 
avviata da ATO Toscana Costa, per il servizio di Gestione del sistema 
integrato di raccolta, spazzamento e centro di raccolta nel territorio comunale 
di Marciana Marina; 
 
3) Di impegnare, a favore della succitata Società Partecipata Elbana Servizi 
Ambientali Spa, l ’importo complessivo previsto negli appositi stanziamenti di 
bilancio, per l’ anno 2020, ammontante ad € 946.000,00 come di seguito 
sottoindicato:  
 
-  € 340.000,00 compresa IVA di legge, per conferimenti, indennità di disagio 
ambientale, ecotassa, percolato e discarica del Puppaio, al Capitolo n. 
109050309000 del Bilancio di Previsione 2020 in corso di approvazione; 
- € 606.000,00 compresa IVA di legge, per il servizio integrato di 
raccolta/spazzamento  e gestione centro di raccolta, imputando la spesa al 
Capitolo n. 109050310000 del Bilancio di Previsione 2020 in corso di 
approvazione, dando atto che il conguaglio sino al raggiungimento della quota 
prevista nel Piano Finanziario avverrà con successivo atto d’ impegno 
integrativo;   
 
Dando atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario si 
procederà ad integrare l’Impegno di spesa per la corrente annualità; 
 
4) Di dichiarare sotto la propria responsabilità contabile ai fini di legge che la 
prestazione in oggetto avverrà entro l’anno 2020; 

 5) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli atti di propria 
 competenza; 

 6) Di pubblicare il presente atto all’ Albo on – line dell’ Ente per 15 gg. 
 consecutivi. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Rosario Navarra 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 11/03/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 12/03/2020 

 

 
 
 
 
 
 


