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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  
 

PROGR.     527/2017                                                                                             arch. int. n.     /17 

 

 

Registro di Settore  n. 14 

 

del 20/04/2017 

 

Registro Generale   n. 145 

 

del 21/04/2017 

 

 
OGGETTO: ADESIONE AL “SISTRI – SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ 
DEI RIFIUTI” DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, ONERI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2017 
– IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

Premesso che con D.M. 17.12.2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

provvedeva all’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del 

decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; 

 

Visto il D.M. 18.02.2011 n. 52, che è subentrato a detto D.M. 17.12.2009 determinandone la cessazione 

degli effetti prodotti dalla propria entrata in vigore; 

 

Visto il D.M. 24.04.2014 avente ad oggetto la disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI 

del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 

188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

 

Rilevato come l’evoluzione del sistema SISTRI ha determinato, attraverso continui aggiustamenti e 

modifiche, inclusa nel 2011 la previsione dell’abrogazione del sistema, una condizione di incertezza e 

confusione per tutti i soggetti coinvolti e/o potenzialmente interessati, perdendo credibilità in merito alla sua 

effettiva validità soprattutto in relazione alla motivazione della sua nascita ed adozione, legata alla lotta alla 

criminalità organizzata ed in particolare alle ecomafie; 

 

Richiamata l’iscrizione del Comune di Vignola avvenuta in data 01.10.2010 e successive modifiche e 

comunicazioni, iscrizione a tutt’oggi identificata con PRATICA FAX_MO_734547;    

 

Dato atto che il suddetto D.M. 24.04.2014 dispone che i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al 

versamento del contributo annuale nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, che 

risultano essere riconducibili all’Allegato II di cui all’art. 7 comma 4 del sopra richiamato D.M. 18.02.2011 

n. 52, il quale fissa, per la categoria d’interesse del Comune di Vignola, l’ammontare di detto contributo in 

un importo di € 300,00;   

 

 Ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza alle normative sopracitate,  provvedere anche per 

l'anno in corso, impegnare e contestualmente liquidare in favore del “Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare - SISTRI - D.M. 17.12.2009” con sede a Roma in Via C. Colombo n. 44, a titolo di 

contributo annuale per l’adesione al SISTRI la somma di € 300,00 imputando la spesa al CDC 520 Cap. 

430/92 “Ambiente: Trasferimenti" del Bilancio di Previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 

 



 

  
 

 Dato atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  

2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 

- atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 

approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il 

finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

- atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 con il quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente;  

 

 Richiamata la determina dirigenziale n. 59 del 01.03.2017, a firma del Segretario Comunale dott. 

Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione 

Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali, con particolare riferimento alla posizione 

organizzativa assegnata al sottoscritto; 

 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e 

la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 

 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

 

1. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 

al Dlgs n. 118/2011 e contestualmente liquidare in favore del “Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare - SISTRI - D.M. 17.12.2009” con sede a Roma in Via C. Colombo n. 44, a 

titolo di contributo annuale per l’adesione al SISTRI per l’anno 2017 la somma di € 300,00, imputando 

la spesa al  CDC 520 Cap. 430/92 “Ambiente: Trasferimenti" del Bilancio di Previsione 2017, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

2. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione è 

immediatamente esigibile; 

3. di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda entro la data del 30/04/2017  al  versamento 

del contributo annuale per l’adesione al SISTRI per l’anno 2017, mediante bonifico bancario alle 

coordinate CONTO ENTRATA TESORERIA - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e  

del mare - IT88Z 01000 03245 348032259214 indicando nella causale di versamento 

“CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2017 – C.F. 00179790365 - PRATICA FAX_MO_734547” 

4. di dare atto che: 

¯ la  presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità  finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011; 

¯ non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002, come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. 20827 del 16/11/2009; 



 

  
 

¯ la presente liquidazione si riferisce a una tipologia esclusa dalla normativa di cui all'art. 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 19 (Legge di stabilità 2015) - applicazione 
"split payment" 

¯ la presente liquidazione si riferisce a una tipologia esclusa dalla normativa di cui al D.M. n. 55 
del 3 aprile 2013 - art. 1 comma 213 lettera a) Legge n. 244/2007 - Fatturazione elettronica, 

¯  il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 
33/2013; 

5. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 

del medesimo D.lgs.  

6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 

provvedimenti contabili. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 

1. parte tecnica: Ivaldo Gualdi ______________ 

2. parte amministrativa: Marcella Soravia  __________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
geom. Sergio Tremosini 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 

 

( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti 

motivazioni:     ___________________________________________________________ 

 

Vignola, lì 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 

 

 


