
 

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

 
 
       f.to  Il Capo Sezione 

   (Dott. Gabriele Raccagni) 
 
 
 
OGGETTO:  D.M. 17.12.2009 SISTRI: sistema di controllo della rintracciabilità dei rifiuti. 

Versamento quota anno 2012 al Ministero dell’Ambiente.  
Euro 420,00 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N.  37  DEL  05.03.2012 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
 
 

Premesso che: 
con D.M. 17 dicembre 2009, successivamente integrato e modificato con D.M. 15 febbraio 2010, 
“Istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” denominato “SISTRI” è stato 
introdotto un sistema teso ad esercitare, da parte delle Autorità competenti, un controllo sulla 
movimentazione dei rifiuti; 
 
ai sensi dell’articolo 1 e 3 del D.M. 17.12.2009 tra i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI vi 
sono i  produttori iniziali di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — con più di cinquanta dipendenti; 
 
Considerato che: 
il Comune di Biella, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, è potenzialmente un 
produttore di rifiuti pericolosi e pertanto è soggetto all’iscrizione al SISTRI; 
 
Visto: 
la comunicazione in data 02.04.2010 di avvenuta adesione al sistema di controllo della 
rintracciabilità dei rifiuti; 
 
 



Atteso che: 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto istitutivo del SISTRI, è previsto il pagamento di una quota annua 
di adesione al sistema, quantificata nel caso del Comune di Biella in € 420,00; 
 

Ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 

Di impegnare, per le motivazioni in premessa, a favore del Ministero dell’Ambiente l’importo di € 
420,00. 
 
Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile nè suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi. 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2012 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1090503-109533/0 
Impegno: 566/1012 
Centro di costo: 0504 
Fattore produttivo: S0001332 
 
 

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, 6 marzo 2012  

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


