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DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 -  IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 
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  Con determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 60 del 18 dicembre 2012  
(mecc. 201245180/066) si approvava definitivamente l’aggiudicazione dell’acquisizione de 
49% del pacchetto azionario di Amiat SpA,  in capo alla Finanziaria Città di Torino, nonché del 
Servizio di Igiene Ambientale, così come specificato nella bozza di Contratto allegata alla 
Deliberazione di Consiglio Comunale citata, integrato con le offerte presentate in sede di gara.  

Il contratto tra la Città e l’Amiat S.p.A è stato  stipulato  definitivamente  in data 4 
dicembre 2013.  

Il contratto di servizio è suddiviso in tre grandi sezioni che disciplinano diverse tipologie 
di servizi. 

La sezione II disciplina i servizi di raccolta, raccolta differenziata e smaltimento dei 
rifiuti,  i servizi di igiene urbana della Città ed i servizi integrativi su richiesta per far fronte ad 
esigenze contingenti e straordinarie di rimozione rifiuti ed igiene ambientale. Gli stessi 
vengono erogati sulla base di un Piano di Lavoro che per l’anno 2019  è stato approvato con 
delibera del G.C. n. mecc. 2019 5201/064 esecutiva dal 5/12/2019..  

Tali servizi hanno carattere di continuità e rivestono particolare importanza per l’igiene 
pubblica ed il decoro cittadino, sono classificati tra i servizi essenziali (art. 1 e 2 L: 12 giugno 
1990 n. 146 come modificato ed integrato dagli artt. 1 e 2 della L: 11 aprile 2000 n. 83). 

Precedentemente, nelle more dell’approvazione del Piano di lavoro, si era provveduto ad 
impegnare le somme necessarie con i seguenti impegni: 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 5658/064  esecutiva dal 28/11/2018 si 
procedeva ad effettuare un primo impegno di spesa. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 147/064 esecutiva dal 28/1/2019 si 
procedeva ad effettuare  un secondo impegno di spesa. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 573/064  esecutiva dal 27/3/2019 si 
procedeva ad effettuare un terzo impegno di spesa. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 913/064 esecutiva dal 27/3/2019 si 
procedeva ad effettuare un quarto impegno di spesa. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 1474/064 esecutiva dal 6/5/5019 si 
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procedeva ad effettuare un quinto impegno di spesa. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 1844/064 esecutiva dal 20/5/209 si 
procedeva ad effettuare un sesto impegno di spesa. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 2395/064 esecutiva dal 14/6/2019  si 
procedeva ad effettuare un settimo impegno di spesa. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 2985/064 esecutiva dal 30/7/2019 si 
procedeva ad effettuare un ottavo impegno di spesa. 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 6619/064 esecutiva dal 15/12/2018 si è 
provveduto ad effettuare l’impegno per i servizi di viabilità invernale. 

 
Pertanto occorre ora provvedere ad effettuare un ulteriore impegno di spesa  di Euro    

14.411.090,05  Iva compresa, suddivisa come segue: 
-per i servizi di igiene, raccolta, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti           
urbani Euro  13.773.850,05  Iva inclusa 
-per i servizi di monitoraggio e studi di settore ai fini TARI Euro 6.500,00 
-per i servizi di viabilità invernale sulle strade cittadine Euro 368.000,00 
 

 Infine il contratto di servizio citato prevede, alla sezione IV, la definizione dei lavori e  
servizi in capo ad Amiat per la gestione “post mortem” dell’impianto di interramento 
controllato improduttivo di Basse Stura.  
 Il corrispettivo stimato, ai sensi dell’art. 5.1 del contratto di servizio,  è definito sulla base 
di una perizia giurata dei costi integrato da un preventivo  annuale tuttora in fase di 
elaborazione. Per garantire la prosecuzione di questi servizi, indispensabili per assicurare una 
corretta gestione ambientale dell’impianto, occorre quindi provvedere ad un ulteriore impegno 
di spesa di Euro 262.740,00 IVA compresa. 
 
 Si  dà atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nella Programmazione biennale 
acquisti di beni e servizi 2018-2019. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“amministrazione aperta”. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 

circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.).  
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019 
Si rimanda a successivi atti la definizione degli impegni definitivi. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.Lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014.   
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   
 
   

 
DETERMINA 

 
•   1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si 

richiamano, per l’anno 2019 l’impegno di  Euro 14.411.090,05  I.V.A. inclusa, per 
ottemperare al Contratto di Servizio di raccolta, raccolta differenziata ed igiene 
ambientale  con la Società Amiat S.p.A, con sede legale in Torino, via Germagnano, 50 
– 10156 Torino – P.I. 07309150014 ; 

 
•    2.  Di imputare la suddetta spesa, per l’anno 2019 così come segue: 
•  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

13.773.850,05 2019 74100001001 64 31/12/2019 09 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Nettezza urbana – altre spese/AMIAT S.P.A. – Corrispettivo per 

contratto di servizio igiene ambientale 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.004 Contratto di servizio per la raccolta rifiuti 

 
 
 
 
 
 



2019 05845/064 4 
 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

262.740,00 2019 74000003001 64 31/12/2019 09 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Nettezza urbana – Acquisto di servizi/Spese Gestione post chiusura 

discarica. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.500,00 2019 74100002001 64 31/12/2019 09 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Nettezza urbana – altre spese/AMIAT S.P.A. – Monitoraggi e studi di 

settori 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.004 Contratto di servizio per la raccolta rifiuti 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

368.000,00 2019 62100007001 64 31/12/2019 10 05 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Suolo e parcheggi –Acquisto di Servizi –Viabilità invernale affidata 

all’A.M.I.A.T.- Settore 064 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.004 Contratto di servizio per la raccolta rifiuti 
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3. di dare atto che ai sensi della circolare 3/2013, la presente determinazione  è stata         
sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che  
 con la sottoscrizione si rilascia parere favorevole; 

 
 
 
   
 
Torino, 4 dicembre 2019  Il DIRIGENTE 

Dott. Ernesto PIZZICHETTA  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   Il Direttore Finanziario   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   Roatis 22333    
 

       







