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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZION E  
 

PROGR. 1044/2014                                                                                             arch. int. n. 5813/14 
 

 
Registro di Settore  n. 22 

 
del 30/06/2014 

 
Registro Generale   n. 227 

 
Del 30/06/2014 

 
 
OGGETTO: ADESIONE AL “SISTRI – SISTEMA DI CONTROLLO  DELLA 
TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI” DEL MINISTERO DELL’AMBI ENTE, ONERI 
CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2014 – IMPEGNO E CONTESTUAL E LIQUIDAZIONE.  

 
 

IL DIRIGENTE  
 
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 opportuno 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 per l’anno 



 

  
 

2014 la somma di € 300,00 imputando la spesa al CDC 520 Cap. 430/30 “Interventi per la tutela 
dell’Ambiente: Trasferimenti” del Bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
dato atto che: 

- con delibera di C.C. n. 29 del 31/03/2014 è stato approvato  
il bilancio di previsione 2014 e relativi allegati; 

- con deliberazione di G.C. n. n. 42 del 07/04/2014 è stato approvato il Piano  
esecutivo di gestione 2014; 

- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio Ambiente; 

 

visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26; 

visti i Regolamenti comunali di contabilità; 

visti, in particolare gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L  
 

D E T E R M I N A  
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
1. di 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 per l’anno 2014 la somma di € 
300,00, imputando la spesa al  CDC 520 Cap. 430/30 “Interventi per la tutela dell’Ambiente: 
Trasferimenti” del Bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

2. di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda al  versamento del contributo annuale 
per l’adesione al SISTRI per l’anno 2014  mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN 
IT56L 07601 03200 000002595427 indicando nella causale di versamento “CONTRIBUTO 
SISTRI ANNO 2014 – C.F. 00179790365 - PRATICA FAX_MO_734547” 

3. 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 pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del 
DLgs 33/2013 non avviene in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo 
dell’efficacia dell’atto; 

4. 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: M. 
Cristina Folloni  __________________ 

 
IL DIRIGENTE  

arch. Corrado Gianferrari 
 

 



 

  
 

 
 
Progr. 1044/2014 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. 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 predetto visto per le seguenti motivazioni: 
      
     ___________________________________________________________ 
      
     ___________________________________________________________ 
 
 
Data __________________________ 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Stefano Chini 


