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Area / Servizio  
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Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente T. CAPUOZZO  
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto:         Convenzione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese CBBN – Impegno di spesa 
Anno 2016 per lo smaltimento rifiuti e per il contributo di f unzionamento impianto 

 
 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 15/04/2004 è stato istituito il Consorzio di Bacino Basso 
Novarese (C.B.B.N.) (ex Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani ), con sede legale in Novara, e sono stati 
approvati la relativa Convenzione e lo Statuto ai sensi della L.R. n. 24 del 24/10/2002; 

� ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello Statuto, il Consorzio “……..nell’esercizio delle proprie funzioni di governo, 
assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento strade, dei conferimenti separati, dei 
servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di 
servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle 
discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’art. 14 D. Lg.vo 5 febbraio 1997, n. 22, e dell’art. 8 della 
L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24………”; 

� è operativo a tutti gli effetti il servizio di  raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuti nella pressoché 
totalità del Comune di Novara;  

 
Atteso che: 
 

� a seguito di procedura mediante affidamento diretto c.d. “in house”, attuata nel rispetto dei requisiti di legge 
previsti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 13 del 21/06/2013 sono stati 
affidati ad ASSA Spa i suddetti servizi di igiene urbana; 

� in data 24/06/2013 è stato stipulato il nuovo contratto di servizio per l’affidamento “in house” di alcuni servizi 
di igiene urbana nel territorio del Comune consortile di Novara, tra il Consorzio di Bacino Basso Novarese e 
l’ASSA Spa; 

 
Viste la deliberazione di C.C. N. 26 del 31/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario Anno 2016 
(Allegato A) relativo al Servizio di Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati e la deliberazione di C.C. 
N. 35 del 8/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione comunale per l’Anno 2016 e relativa 
tabella dimostrativa TARI (entrata/spesa) inerente il servizio smaltimento rifiuti che prevede per l’Anno 2016 la 
seguente voce di spesa: 
B) smaltimento rifiuti per un importo complessivo di € 3.030.000,00;     



Considerato che si rende necessario impegnare la spesa per l’Anno 2016 relativa allo svolgimento dei servizi 
connessi allo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, della frazione “umida per compostaggio” e del verde, 
delle altre raccolte ed altri servizi erogati dal Consorzio di Bacino Basso Novarese,  ammontante a complessivi € 
3.030.000,00 (IVA inclusa) dando atto che il suddetto importo è comprensivo della somma relativa al contributo di 
mantenimento e funzionamento impianto per l’anno 2016; 
 
Visto l’art. 107 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000 TUEL, che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali e il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco prot. n. 71199 
- CRI 05/5659 del 06/11/2014;  
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività verrà data pubblicità mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio e diretta comunicazione agli interessati, ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.e.i.; 
 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente 
provvedimento, come risulta dall’ apposta annotazione a margine dello stesso; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare con il presente atto a favore del CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE (CBBN) con 
sede in Via Socrate, 1/A – 28100 NOVARA - C.F. 80029140037 – P.I. 01614290037 la seguente spesa 
complessiva : 
 

Anno 2016 - Importo complessivo stimato  pari a € 3.030.000,00   (periodo 1/1/2016 – 31/12/2016)  per i servizi 
connessi allo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, della frazione “umida per compostaggio” e del verde, 
delle altre raccolte ed altri servizi erogati dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, incluso il contributo di 
funzionamento impianto; 
  
con imputazione al CdR 42  -  09031.03.2207 (Capitolo 770110/7) –  Bilancio 2016 -  Imp. n……….. 
 
2. di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 

dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 

 
3. di provvedere a liquidare con successivi atti le fatture relative ai servizi sopra specificati,  previa verifica della 

corretta e regolare esecuzione degli stessi; 
 
4. di dare atto che si procederà, di concerto con il Consorzio di Bacino Basso Novarese e l’ASSA spa nel corso 

dell’anno ad una verifica dell’effettivo andamento dei costi stimati. 
 
 
 

         Il Dirigente del Servizio  
    Arch. Franco MARZOCCA 
 

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000018 del 20/04/16 
  
SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 20/04/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ……ARCH. FRANCO MARZOCCA…… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Spesa 2016 - Cdr 42 – 09031.03.2207 (Cap. 770110/7) 3.030.000,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


