
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 380 

  Data di registrazione 30/06/2020 

 

SETTORE TECNICO URBANISTICO 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE -

MAGGIO 2020 A DITTA AVR SPA PER ESPLETAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI 

EFFETTUATI NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA’ DI VILLA SAN 

GIOVANNI, IN SEGUITO AD ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED 

URGENTI – N.23 DEL 27/12/2019 E N. 184 DEL 17/04/2020 EX ART.191 DEL 

D.LGS.152/2006: 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO 

STRADE E SPAZI A VERDE. 

CIG: 8260091AB8 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICO 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

Il comma 12 

Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 8 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio.  

 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

 



Considerato che con Decreto Sindacale n.37/2019 del 20/12/2019, la scrivente è stata nominata, 

titolare della Posizione Organizzativa del Settore Tecnico Urbanistico; 

 

Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui 

all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza; 

Vista la Deliberazione di G.C. N.3 del 09/01/2020, con la quale veniva revocato ogni incarico di 

Responsabile del Procedimento al precedente Responsabile di Settore e veniva nominata la 

scrivente nuovo Responsabile del Procedimento; 

Considerato che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali sono stati 

differiti al 31/07/2020, in seguito ad emanazione del D.L.17 marzo 2020 n.18 ; 

 

Dato atto che questo Comune non ha ancora approvato entro il termine ultimo del 31/07/2020, il 

bilancio di previsione e che, pertanto è necessario avvalersi dell’articolo 163, comma 2, del 

D.Lgs.267/2000; 

 

Visto l’art.163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale: 

Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato 

l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è 

consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 

dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione 

provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, 

quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo 

per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, 

di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni 

necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 

 

Considerato che le somme necessarie alla liquidazione delle suddette fatture sono state impegnate 

con Determina di Impegno n.379 del 30/06/2020, sul bilancio di previsione;  

 

 

 

Richiamate: 

o L’Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente ex art.191 del D.Lgs.152/2006 n.23 del 

27/12/2019; 

o L’Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente ex art.191 del D.Lgs.152/2006 n.184 del 

17/04/2020; 

o La Determina di impegno di spesa e regolarizzazione contabile delle precedenti Ordinanze, 

n.Gen.379 del 30/06/2020, IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 

ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI  N. 23 del 27/12/2019 E N.184 

DEL 17/04/2020 EX ART.191 D.LGS.152/2006 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE E SPAZI A VERDE, 

mediante la quale, si dava atto dello svolgimento senza soluzione di continuità del servizio di 

cui sopra, da parte della Società AVR S.p.A., con sede legale in Via Francesco Tensi n.116 – 

00133 Roma, per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020, in seguito ad Ordinanze Sindacali 

Contingibili ed Urgenti, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/2006, considerato il pericolo di 



grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, che sarebbe derivato, soprattutto 

in periodo emergenziale da epidemia COVD-19, da una interruzione del servizio, nelle more di 

predisposizione ed espletamento della procedura d’appalto ad evidenza pubblica e nella quale si 

impegnava il corrispettivo totale di Euro 841.369,98 IVA INCLUSA, riferito ad un corrispettivo 

mensile di Euro 140.228,33 IVA INCLUSA per un totale di n.6 mesi; 

 

 

Viste le fatture riepilogate nella tabella indicata con  Allegato A ed anche allegate al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, trasmesse per l’espletamento dei servizi 

di cui in oggetto; 

 

Dato atto che si tratta di fatture emesse per servizi espletati nelle mensilità Gennaio – Febbraio – 

Marzo – Aprile – Maggio 2020, in seguito ad attività ordinate con Provvedimento Sindacale 

Contingibile ed Urgente; 

 

Dato atto che la scrivente, sta procedendo alla liquidazione delle suddette fatture, in quanto attuale 

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico, al quale spetta la competenza dei servizi espletati 

dall’Impresa; 

 

Considerato che i servizi per i quali sono state emesse le fatture, risultano essere stati svolti 

dall’Impresa ; 

 

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla relativa liquidazione; 

 

Richiamato l’art.1, commi 629, lett.b) e c), 630,632 e 633 della Legge n.190 del 23/12/2014 

(Legge di Stabilità 2015) che introduce l’art.17-ter al D.P.R. n.633/1972, detta nuove disposizioni 

in materia di scissione dei pagamenti (split payment) e che stabilisce che le Amministrazioni 

Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo 

dell’I.V.A., debbano versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), 

addebitata loro dai fornitori, secondo modalità e termini determinati con decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015; 

 

Tenuto conto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

(Legge n.136/2010 come modificata dal D.L.n.187/2010, convertito con modificazione in legge 

n.217/2010), nonché alle indicazioni riportate nelle Determinazioni emanate dall’ANAC, alle 

procedure di spesa indicate nel presente atto, sono stati assegnati i seguenti CIG: 

 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO 

STRADE E SPAZI A VERDE. 

CIG: 8260091AB8 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare le fatture trasmesse dalla società AVR SpA, con sede legale in Via Francesco 

Tensi n.116 – 00133 Roma, per l’espletamento dei servizi di cui in oggetto, per l’importo 

complessivo di Euro 701.141,65 IVA  inclusa, per come riepilogato nella tabella allegata 

alla presente, che ne costituisce parte integrante: 

 

IMPORTO SERVIZIO  

CIG  

IVA 10 (%) TOTALE 

COMPRENSIVO DI IVA 



8260091AB8 

637.401,50 € 63.740,15 701.141,65 € 

 

 

2. Di dare atto che la società AVR SpA, con sede legale Via Francesco Tensi n.116 – 00133 

Roma, è in regola con gli adempimenti assicurativi – vedi DURC allegato; 

 

 

 

3. Di imputare le somme complessive, IVA compresa, così distinte, ai seguenti capitoli: 

IMPORTO NUMERO CAPITOLO DENOMINAZIONE 

CAPITOLO 

Euro 701.141,65 10950304/1 Servizio smaltimento RSU 

e differenziata 

 

4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, 

all’Ufficio Ragioneria, autorizzandolo ad emettere mandato di pagamento, da effettuare 

mediante versamento sui seguenti IBAN: 

 IBAN IT IT66G0100503229000000000433 BNL ; 

relativamente ai seguenti importi: 

 

 IMPORTI DA VERSARE SU 

C/C BNL AVR 

SERVIZIO  

Euro 637.401,50 SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI 

URBANI, SPAZZAMENTO 

STRADE E SPAZI VERDI 

 

5. Di accreditare il citato importo in conformità al modulo di tracciabilità dei flussi finanziari 

presentato dalla ditta ai sensi della Legge 136/2010; 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. N.633/72, l’importo relativo all’IVA al 

10%, riportato nelle suddette fatture, per un totale complessivo di Euro 63.740,15 verrà 

trattenuto e versato direttamente all’erario a cura del Settore Ragioneria, secondo le 

modalità ed i termini stabiliti dal Decreto 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. N.27 DEL 

03/02/2015; 

7. Di rendere noto ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/90 che il Responsabile del 

Procedimento è la scrivente Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico; 

8. Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147 

bis del D.Lgs.n.267 del 2000, come modificato dal D.L. n.174/2012, il parere di regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa; 

9. Di dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

10. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco ed alla Società AVR SpA. 

 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 



del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza, nell’Apposita Sezione 

Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio. 

 
 

 
 

 

 

Il Responsabile del Settore Il RUP 

Ing. Ida Albanese Albanese Ida / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


