
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: 0016 Ambiente Centro Operativo 

 
                   Il Capo Sezione 

 (Dott. Gabriele Raccagni) 
 

 
OGGETTO: Trasferimento al soggetto gestore del servizio di igiene urbana dei contributi 

CONAI per la raccolta differenziata degli imballaggi. Anno di riferimento 
2010. Euro 238.165,11 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N. 167 DEL  27/06/2011 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

  
Premesso: 
- che il servizio di igiene ambientale in Biella è svolto da SEAB, Società Ecologica Area 
Biellese, la quale, in qualità del gestore del servizio, è incaricata anche dell’applicazione e 
riscossione della tariffa per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani ai sensi dell’articolo 238 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
- che ai sensi dell’articolo 223 e 224 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i, per il raggiungimento degli 
obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività 
di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, debbono partecipare al Consorzio nazionale 
imballaggi CONAI; 
- che i Comuni, tramite i gestori dei servizi, devono assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti 
di imballaggio secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio e 
che gli operatori privati, tramite i Consorzi di filiera promossi dai produttori di ognuno dei 
materiali, ritirano i rifiuti di imballaggio per avviarli a recupero o riciclo, corrispondendo al gestore 
del servizio il costo concordato per la raccolta differenziata. 
 
Considerato: 
- che i corrispettivi relativi ai rifiuti raccolti e avviati a recupero, a partire dal sono riconosciuti 
dal CONAI ai Consorzi di Bacino e che pertanto, Cosrab, Consorzio Smaltimento Rifiuti Area 
Biellese, trasferisce ai Comuni quanto di relativa spettanza; 
- che, nel caso della città di Biella, il Piano Finanziario per l’applicazione della tariffa del 
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti prevede che tali corrispettivi siano computati 
a deduzione del costo complessivo del servizio;  
 



- che i corrispettivi per l’anno 2010, così come comunicati da Cosrab, sono pari a € 238.165,11  
entrate del bilancio 2010 alla risorsa 3180 capitolo 318033/0; 
 

D E T E R M I N A 
 
� Di accertare, per quanto in premessa delineato,  l’importo  pari a € 238.165,11 alla risorsa 3180 
capitolo 318033/0 bilancio anno 2011 quale corrispettivo CONAI anno 2010; 
 
� Di impegnare per le motivazioni in premessa a favore di SEAB –Società Ecologica Area 
Biellese, l’importo di € 238.165,11 quale trasferimento dei corrispettivi CONAI per la raccolta 
differenziata anno 2010, riducendo per un pari importo l’impegno tecnico n. 375/2011. 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2011 
Rif. Bilancio/P.E.G. 1090505-109533/0 
Impegno n. 1094/2011 
Centro di costo: 0016 
Fattore produttivo: S0001572 
 
 

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 
                                        (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
 
 
Biella, 29/06/2011  
 

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

 
 


