
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 

CENTRO DI COSTO: 0504 Smaltimento Rifiuti Centro Operativo 
       
      Il Capo Sezione 

   (Dott. Gabriele Raccagni) 
 

 

 
OGGETTO:  Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati anno 2011. 

Riduzione impegno di spesa. Euro 512.000,00 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  236  DEL  14/09/2011 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

   

Premesso: 
- che con determinazione n. 35 del 14.02.2011 è stato impegnato l’importo di Euro 1.728.000,00, 
successivamente ridotto a Euro 1.712.000,00 a favore della Società ASRAB, gestore dell’impianto 
tecnologico di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, per il servizio di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dal territorio comunale per l’anno 2011; 
Considerato: 
-  che l’assemblea consortile tenutasi in data 17 giugno 2011, con deliberazione n. 13, ha approvato 
la modifica delle modalità di corresponsione del contributo per il funzionamento del consorzio 
obbligatorio escludendolo dalla tariffa di smaltimento approvata e prevedendo contestualmente che 
siano i comuni biellesi a corrispondere direttamente al consorzio, con decorrenza 1° gennaio 2011; 
Atteso: 
- che il contributo al Consorzio è stabilito, ai sensi della deliberazione sopra richiamata,  in 28,17 
Euro/tonn. con riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati conferiti al polo 
tecnologico di Cavaglià;  
Considerato: 
- che i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti all’impianto nel primo semestre 2011 sono 
peraltro risultati inferiori a quanto preventivato, anche in virtù del maggior quantitativo di rifiuti 
raccolti in maniera differenziata; 
Considerato: 
- che pertanto risulta necessario provvedere ad una ridefinizione dell’importo impegnato a favore 
di ASRAB per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani allo scopo di consentire il diretto 
trasferimento a COSRAB del contributo di cui sopra nonché per provvedere alla copertura 
finanziaria a favore di SEAB per gli oneri afferenti i rifiuti avviati a recupero; 
-  che sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti al polo tecnologico nel periodo gennaio – luglio 
è possibile stimare per l’anno 2011 un contributo al Consorzio di Euro 320.000,00,  
-  che le proiezioni annue sui quantitativi di rifiuti da conferire al polo tecnologico per l’anno 2011 
consentono di ipotizzare una spesa pari a Euro 1.200.000,00; 
 



Atteso: 
- che la diminuzione di quantitativi di rifiuti indifferenziati permette ragionevolmente di ipotizzare 
una minore spesa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nell’anno 2011 e, per contro, un aumento, 
seppur di minore entità, delle spese afferenti le operazioni di recupero dei rifiuti urbani; 
Ciò premesso e considerato, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, alla riduzione di Euro 512.000,00 dell’impegno n. 
729/2011 assunto al capitolo 1090503-109533/0, portandolo pertanto a Euro 1.200.00,00  
 
2.  Di procedere ad integrare l’impegno di Euro 565.000,00 n. 1106/2011 assunto su capitolo 
1090503-109533/0 a favore di SEAB, con l’importo di Euro 192.000,00 portandolo pertanto a Euro 
757.000,00 
 
3.  Di dare atto che il restante importo ricollocato su capitolo 1090503-109533/0, di Euro 
320.000,00 sarà oggetto di successivo provvedimento ad avvenuto assestamento di bilancio. 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2011 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1090503-109533/0 
Impegno: 729/2011 in riduzione, 1106/2011 in aumento 
Centro di costo: 0504 
Fattore produttivo: CGU 1303 -contratti di servizio per smaltimento rifiuti 
 
 

D I C H I A R A 
 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  
- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 
 
 
 
                                                                             f.to                         Il Dirigente del Settore 

       Programmazione Territoriale  
       (Arch. Alberto Cecca) 

 
 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 19/09/2011  
 

f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                               (Dott. Doriano Meluzzi) 


