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N.134 del 24/06/2022
R.U.D . 685 del 13/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto: Accertamento delle
entrate
realizzate
per
corrispettivo degli imballaggi
misti plastica + metalli CER
15.01.06 e degli imballaggi in
vetro CER 15.01.07 provenienti
dalla raccolta differenziata sul
territorio comunale - anno 2020

Visto di conformità
all'indirizzo politico
Giuseppe Pendolino

PREMESSO:
Che il Comune di Aragona aderisce agli Accordi Quadro Anci –
Conai ispirati all’osservanza dei principi comunitari richiesti dal
D.Lgs 152/2006, con particolare riferimento alla incentivazione del
riciclaggio e del recupero di materia prima, dello sviluppo della
raccolta differenziata dei rifiuti e di informazioni ai consumatori
sulla corretta gestione dei rifiuti;
Che nell’anno solare 2019 il Comune di Aragona ha sottoscritto
con la ditta Ecoface Industry srl con sede legale in Campobello di
Licata, via Vittorio Emanuele, 135, P.Iva 02183530845 apposita
convenzione per il conferimento presso la relativa piattaforma sita
nella zona industriale di Ravanusa, dei rifiuti classificati con CER
15.01.06 (imballaggi misti plastica + metalli) e CER 15.01.07(
imballaggi in vetro), provenienti dalla raccolta differenziata sul
territorio di Aragona;
Che la ditta Ecoface, come da convenzione, ha operato i servizi di
pulizia, separazione, pressatura, stoccaggio, logistica, propedeutici
al successivo scarico dei materiali trattati ai consorzi Conai di
competenza, al fine di assicurarne il riciclo finale;
Che con nota email del 24/05/2022 la società Ecoface ha
trasmesso i dati relativi ai contributi maturati nell’anno 2020 in
favore del Comune di Aragona relativi ai Cer sopra indicati;

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Che per il 2020 dall’analisi dei FIR registrati presso la piattaforma,
emergono conferimenti di CER 15.01.06 ( plastica e metalli) per
tonn. 302,38 e di CER 15.01.07 ( vetro) per tonn. 235,85;
Che la predetta società ha eseguito, secondo il protocollo di analisi
adottato dalla piattaforma, delle verifiche merceologiche valide
per l’anno 2020, sugli imballaggi misti CER 15.01.06;
Che nel quadro generale della gestione operativa dei materiali
presso la piattaforma viene considerato che Corepla calcola a
carico della piattaforma degli addebiti derivanti dalla frazione
estranea residuale, come si evince dall’allegato tecnico Anci-

Corepla;
Che la frazione estranea applicata per il codice cer 15.01.07 (imballaggi in vetro) in ingresso, è stata del 12%
,ovvero il valore minimo rilevato dalle verifiche periodiche eseguite su tutto il materiale in ingresso presso La
piattaforma, mentre per codice cer 15.01.06 la frazione estranea media è stata del 21,2%;
Che quanto fin qui descritto si riassume nelle seguenti tabelle di calcolo trasmesse dalla società ECOFACE allegate
e ne discende il seguente quadro dei corrispettivi maturati per l’anno 2020:
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Plastica e vetro
Tonn.in
ingresso

Fraz.estranea Tonn.pulite
media
da
consegnare
a CONAI

Corrispettivo
unitario a
beneficio del
Comune € /T

Totale lordo
a beneficio
del Comune

Spese sostenute
dalla piattaforma
come da contratto

Totale a
beneficio del
Comune al
netto di tutte le
spese
sostenute
€ 20.145,76

15.01.06

302,38

21,2%

211,4

€280,00

€59.181,81

€39.036,05

15.01.07

235,85

12,0%

207,55

€ 11,00

€ 2.283,03

€920 (contributo
€
824,72
Smalt.fraz.estranea)
Totale da fatturare
€ 20.970,48

Ritenuto di dovere accertare sul capitolo di bilancio le somme inerenti i corrispettivi maturati per l’importo
complessivo e finale di € 20.970,48 oltre IVA del 10% , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato nell’esercizio
in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Cap.4204- Titolo 3-Tipologia 500-Categoria 99-Proventi derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti-Esercizio
di esigibilità 2022;
Ritenuto, altresì, che per il sopra menzionato corrispettivo relativo all’ anno 2020 l’Ente dovrà emettere fattura
attiva nei confronti della Ecoface Industry srl con sede legale in Campobello di Licata, via Vittorio Emanuele, 135,
P.Iva 02183530845 ;
Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del
provvedimento;
VISTI :
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L’O.R.EE.LL.;
il vigente regolamento di contabilità;
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che il
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

DETERMINA
Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Prendere atto della nota email del 24/05/2022 con la quale la società Ecoface ha trasmesso i dati relativi ai
contributi maturati nell’anno 2020 in favore del Comune di Aragona relativi ai Cer in narrativa meglio descritti;

Di accertare la somma di € 20.970,48 oltre IVA del 10% , quale corrispettivo realizzato per corrispettivo degli
imballaggi misti plastica + metalli CER 15.01.06 e degli imballaggi in vetro CER 15.01.07 provenienti dalla raccolta
differenziata sul territorio comunale - anno 2020 ;
Di dare atto che questo Ente dovrà emettere fattura attiva nei confronti Ecoface Industry srl con sede legale in
Campobello di Licata, via Vittorio Emanuele, 135, P.Iva 02183530845 per l’anno 2020 per l’importo complessivo di
€23.067,53 di cui € 20.970,48 imponibile e € 2.097,05 di iva al 10%;
Demandare al Responsabile del 2° Settore l’emissione della fattura attiva relativa al 2020 ;
Di dare, altresì, atto che la presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art. 151 del D.lgs 267/200;
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Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza
sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it) e sul sito “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di
cui sopra.
Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Si appone, ai sensi della vigente normativa il visto di
regolarità contabile sulla superiore determinazione.
Acc.n. 567 del 2022
Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
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dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

