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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3 

SETTORE: AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE N.   226    DEL 10/12/2020 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

                  VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) REDATTO IN BASE ALLA  

                  DELIBERA ARERA N. 443/2019-  CIG: Z3D2FA1E45. 

 
L’anno DUEMILAVENTI addì DIECI   del mese di DICEMBRE dell’anno alle ore 10,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 

 
VISTE le seguenti Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA): 

• n. 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

• n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati”; 

• n. 57/2020 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio 

integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle 

pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 107, c. 5 del DL n. 18/2020, nel quale si legge che “I comuni possono, in deroga all'art. 

1, cc. 654 e 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della 

tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 

ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/7/2020 “TARI 2020: approvazione in via 

derogatoria delle tariffe anno 2019 per l'anno 2020”; 

 

DATO ATTO che la deliberazione 443/2019 di ARERA prevede (art. 6.1) che i PEF 2020 siano 

predisposti secondo i costi efficienti (riportati nell’Allegato A) e definisce un preciso percorso di 

approvazione:  

- Proposta del gestore/i (PEF grezzo); 

- Validazione del PEF da parte dell’Ente territorialmente competente (ETC); 

- Approvazione del PEF da parte di ARERA; 

 

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 

(PEF) per l’anno 2020, che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario 

e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili 

di terzietà rispetto al gestore; 

 

INTERPELLATA la società XANTO srl che ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare la 

validazione del PEF Tari con un compenso di € 400,00 + I.V.A. di legge; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento agli art. 36, comma 2 lettera a) e art. 37 

c. 4 lett. b), ai sensi del quale le Unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 



committenza procedono autonomamente per gli acquisti di beni, servizi di valore inferiore a € 

40.000,00 e lavori di valore inferiore a € 150.000,00; 

 

CONSIDERATO che la spesa per il servizio in oggetto è comunque inferiore a € 5.000,00 e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/06 così come modificato, da ultimo, dall’art. 

130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) è possibile procedere all’acquisto di beni e 

servizi senza l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

DATO ATTO che il CIG relativo al presente affidamento è Z3D2FA1E45 del 07.12.2020; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 

Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale N. 03 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile del 

Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2020/2022; 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di procedere all’affidamento del servizio di validazione del Piano Economico Finanziario  TARI 

2020 , alla Società Xanto Srl con sede in Crema, Via Carlo Urbino 52 – codice fiscale e partita 

IVA 01331950194 – con un compenso di € 488,00 + I.V.A. di legge; 

 

3. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di € 488,00 nel modo 

seguente: 

 

 



 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

09 03 1 03 2398 2020 21912 

 

 
4. di dare atto che la fornitura di servizi oggetto del presente contratto si concluderà nell’anno 

2020 e che, pertanto, l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 del TUEL 

ricadrà nell’anno 2020; 

 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 

n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di 

bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

6. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo 

impegno al fornitore; 

 

7. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza; 

 

8. di comunicare la presente alla Ditta XANTO Srl  , meglio specificata in premessa al seguente 

indirizzo e- mail: commerciale@xantoweb.com 

 

 

 

 

 

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

  F.to ROTTOLI Luigi 

 _______________________________ 
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********************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi – Responsabile del Servizio Affari Generali - attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 10.12.2020 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

             F.to ROTTOLI Luigi 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta – Responsabile del Servizio Finanziario - attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   10.12.2020 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

       ________________________________ 

 

**************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì, 28.12.2020                       F.to ONESTI Vilma 

         ___________________________  

 

*************************************************************************** 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.12.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ________________________ 

*************************************************************************** 


