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DETERMINAZIONE n. 186 del 10 dicembre 2018 

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

 

 

unica: 

 

 

Struttura proponente:   Servizio Presidio GRU-SII Emilia Ovest 

 

 

 

Oggetto:  Destinazione quote 2018 fondo terremoto a copertura dei 

danni subiti dai comuni nell’anno 2016. Impegno di spesa 

e liquidazione 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 86 del 31 maggio con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

rinnovato allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti 

Urbani; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 112 del 20.12.2017 e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 146 del 28 settembre 2018 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020 e 

successive variazioni; 

vista inoltre la Legge Regionale E.R. n.19 del 21.12.2012 che, all’art. 34, costituisce presso 

ATERSIR un fondo straordinario di durata biennale, quantificato nell’importo massimo di 5 

milioni di euro, nell’ambito dei costi comuni del servizio rifiuti urbani, a valere sull’intero ambito 

territoriale regionale, ai fini della mitigazione dei danni economici e finanziari causati dagli eventi 

sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

visto l’art. 51 della L.R. n. 28 del 20.12.2013, l’art. 40 della L.R. n. 17 del 18 luglio 2014, l’art. 7 

comma 1 della L.R. n. 2 del 30 aprile 2015, l’art. 3 della L.R. n. 7 del 9 maggio 2016 e infine l’art. 

45 della L.R. 16 del 18 luglio 2017 che hanno modificato durata e importo massimo del fondo, 

estendendone la durata a tutto il 2017 e portandone la capienza ad un importo massimo di 18 

milioni di euro; 

 

richiamate le deliberazioni del Consiglio d’Ambito: 

• n. 3/2013 con la quale è stato costituito per l’anno 2013 un fondo pari a € 3.000.000, imputato 

ai Comuni in maniera proporzionale al costo del servizio rifiuti dell’anno 2011 e destinato alla 

copertura dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici per l’anno 2012; 

• n. 33/2014 con la quale è stato costituito per l’anno 2014 un ulteriore fondo pari a € 3.000.000, 

imputato ai Comuni in base alla stima dei danni subiti dal servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e assimilati 2011 e destinato alla copertura dei danni economici e finanziari causati 

dagli eventi sismici per l’anno 2013; 

• n. 23/2015 con la quale è stato costituito per l’anno 2015 un ulteriore fondo pari a € 2.000.000, 

imputato ai Comuni in base alla stima dei danni subiti dal servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e assimilati e destinato in parte per il saldo dei danni accertati da Gestori e Comuni 

a carico delle annualità 2012 e 2013;  

• n. 6/2016 con la quale è stato costituito per l’anno 2016, un ulteriore fondo pari ad € 2.000.000, 

imputato ai Comuni in base alla stima dei danni subiti dal servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e assimilati, cui si aggiungono risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione, 

per l’importo di € 489.246,43, destinato alla copertura dei danni accertati da Gestori e Comuni 

a carico della annualità 2014; 



 

• n. 71/2016 con la quale è stato costituito per l’anno 2017, un ulteriore fondo pari ad € 2.000.000, 

imputato ai Comuni in base alla stima dei danni subiti dal servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e assimilati, cui si aggiungono risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione, 

per l’importo di € 940.939,75, destinato alla copertura dei danni accertati da Gestori e Comuni 

a carico della annualità 2015; 

 

richiamata la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 94/2017 con la con la quale è stato 

deliberato di alimentare il fondo straordinario costituito ai sensi dell’art. 34 della L.R. 19 del 

21.12.2012 e s.m.i., per l’anno 2018, con un ammontare pari ad € 2.000.000, imputando l’importo 

pro quota ai Comuni dell’intero territorio regionale, da versare a questa Agenzia da parte dei 

gestori o direttamente dei Comuni, come specificato nell’atto di approvazione dei PEF per l’anno 

2018 e di impegnarsi ad integrare tale fondo per un importo massimo di € 476.688,12 nei limiti 

derivanti dalla disponibilità dell’avanzo di amministrazione, al fine di ristorare integralmente i 

danni economico-finanziari causati dal sisma del 2012 relativamente alla annualità 2016 (dati di 

consuntivo); 

 

richiamata altresì la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 68/2018 di variazione di bilancio 

con la con la quale è stata, tra l’altro, applicata una quota di avanzo di amministrazione ad 

integrazione del Fondo terremoto di cui trattasi relativamente alla annualità 2016; 

 

ritenuto necessario impegnare nella parte spesa quanto accertato nella parte entrata del bilancio 

di previsione 2018-2020 per l’annualità 2018, nonché la quota di avanzo iscritta, pari ad € 

476.668,12, per un totale di € 2.476.668,10 al fine di liquidare le seguenti somme: € 1.658.160,11 

a favore dei Comuni e € 818.507,99 a favore dei Gestori del Servizio Rifiuti interessati, Aimag 

SpA e Clara SpA, così come indicato nelle seguenti tabelle:  

 

 

 

COMUNE 

 

CONSUNTIVO 

2016 

COPERTURA 

DA PEF 

COPERTURA 

CON 

INTEGRAZ. 

AVANZO 

CAMPAGNOLA EMILIA € 268,46 € 216,79 € 51,67 

CORREGGIO € 452,59 € 365,48 € 87,11 

FABBRICO € 0,00 € 0,00 € 0,00 

NOVELLARA € 0,00 € 0,00 € 0,00 

REGGIOLO € 93.667,70 € 75.639,48 € 18.028,22 

RIO SALICETO € 2.370,87 € 1.914,55 € 456,32 

ROLO € 15.389,55 € 12.427,52 € 2.962,03 

BOMPORTO € 0,00 € 0,00 € 0,00 

CAMPOSANTO € 13.057,46 € 10.544,29 € 2.513,17 

CAVEZZO € 148.873,42 € 120.219,75 € 28.653,67 

CONCORDIA SULLA SECCHIA € 121.709,85 € 98.284,36 € 23.425,49 

FINALE EMILIA € 191.676,90 € 154.784,85 € 36.892,05 

MEDOLLA € 83.533,58 € 67.455,87 € 16.077,71 

MIRANDOLA € 516.322,05 € 416.945,55 € 99.376,50 

RAVARINO € 12.813,50 € 10.347,29 € 2.466,21 

SAN FELICE SUL PANARO € 177.717,71 € 143.512,38 € 34.205,33 

SAN POSSIDONIO € 66.802,69 € 53.945,18 € 12.857,51 



 

SAN PROSPERO S/S € 16.677,12 € 13.467,27 € 3.209,85 

CREVALCORE € 75.532,00 € 60.994,36 € 14.537,64 

GALLIERA € 0,00 € 0,00 € 0,00 

PIEVE DI CENTO € 15.546,00 € 12.553,86 € 2.992,14 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO € 26.320,99 € 21.254,99 € 5.066,00 

SAN PIETRO IN CASALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

FERRARA € 79.427,67 € 64.140,23 € 15.287,44 

TOTALE € 1.658.160,11 € 1.339.014,07 € 319.146,04 

 

 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di impegnare la somma complessiva di € 2.476.668,10 destinata alla copertura dei danni 

economico-finanziari causati dal sisma del 2012 relativamente alla annualità 2016, secondo la 

seguente articolazione: 

€ 1.658.160,11 a favore dei Comuni, così suddivisi 

- quanto ad € 1.339.014,07 al codice di bilancio 09 03 1 macro aggregato 04 “Trasferimenti 

correnti”, capitolo 103079/00 “Destinazione quota fondo zone terremotate”, 

GESTORE 

 

CONSUNTIVO 2016 COPERTURA 

DA PEF 

COPERTURA 

CON 

INTEGRAZ. 

AVANZO 

(*) 

REGOLAZIONE 

FINANZIARIA 

(**) 

IMPORTI DA 

LIQUIDARE 

PARZIALE TOTALE 

 AIMAG   €  323.470,01   €  261.211,73   €    62.248,28   €       14.955,97  €     338.415,98 

 CARPI   €  113.496,18            

 SOLIERA - 

NOVI DI MO  
 €  209.973,83            

 CLARA   €  495.057,98   €  399.774,18   €    95.273,80  -€      14.955,97  €     480.092,01  

 BONDENO   €    85.515,91            

 CENTO   €  143.040,27            

 

MIRABELLO  
 €  125.004,20            

 POGGIO 

RENATICO  
 €    15.203,18            

 SANT'AGO-

STINO  
 €  108.789,80            

 VIGARANO 

MAINARDA  
 €    17.504,62            

 TOTALE     €  818.527,99   €  660.985,91   €  157.522,08   €                   -    €     818.507,99 

(*) restano da liquidare € 10 a favore di ciascun gestore per errore 

imputazione 

(**) recupero errore materiale nel calcolo delle quote gestori relative ad una 

annualità pregressa    



 

- quanto ad € 319.146,04 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 04 “Trasferimenti 

correnti”, cap. 103079/01 “Destinazione avanzo per fondo terremoto”, 

€ 818.507,99 a favore dei Gestori del servizio rifiuti, così suddivisi: 

- quanto ad € 660.985,91 al codice di bilancio 09 03 1 macro aggregato 04 “Trasferimenti 

correnti”, capitolo 103079/00 “Destinazione quota fondo zone terremotate”, 

- quanto ad € 157.522,08 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 04 “Trasferimenti 

correnti”, cap. 103079/01 “Destinazione avanzo per fondo terremoto”, 

del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che presentano la necessaria 

disponibilità; 

 

2. di liquidare, sulla base di quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, ai Comuni 

ed ai Gestori del servizio le somme riportate nelle tabelle seguenti a valere sugli impegni di 

spesa assunti sui capitoli indicati nel punto 1) che precede: 

 

COMUNE Cap. 103079/00 Cap. 103079/01 TOTALE 

CAMPAGNOLA EMILIA € 216,79 € 51,67 € 268,46 

CORREGGIO € 365,48 € 87,11 € 452,59 

FABBRICO € 0,00 € 0,00 € 0,00 

NOVELLARA € 0,00 € 0,00 € 0,00 

REGGIOLO € 75.639,48 € 18.028,22 € 93.667,70 

RIO SALICETO € 1.914,55 € 456,32 € 2.370,87 

ROLO € 12.427,52 € 2.962,03 € 15.389,55 

BOMPORTO € 0,00 € 0,00 € 0,00 

CAMPOSANTO € 10.544,29 € 2.513,17 € 13.057,46 

CAVEZZO € 120.219,75 € 28.653,67 € 148.873,42 

CONCORDIA SULLA 

SECCHIA € 98.284,36 € 23.425,49 € 121.709,85 

FINALE EMILIA € 154.784,85 € 36.892,05 € 191.676,90 

MEDOLLA € 67.455,87 € 16.077,71 € 83.533,58 

MIRANDOLA € 416.945,55 € 99.376,50 € 516.322,05 

RAVARINO € 10.347,29 € 2.466,21 € 12.813,50 

SAN FELICE SUL PANARO € 143.512,38 € 34.205,33 € 177.717,71 

SAN POSSIDONIO € 53.945,18 € 12.857,51 € 66.802,69 

SAN PROSPERO S/S € 13.467,27 € 3.209,85 € 16.677,12 

CREVALCORE € 60.994,36 € 14.537,64 € 75.532,00 

GALLIERA € 0,00 € 0,00 € 0,00 

PIEVE DI CENTO € 12.553,86 € 2.992,14 € 15.546,00 

SAN GIOVANNI IN 

PERSICETO € 21.254,99 € 5.066,00 € 26.320,99 

SAN PIETRO IN CASALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

FERRARA € 64.140,23 € 15.287,44 € 79.427,67 

TOTALE € 1.339.014,07 € 319.146,04 € 1.658.160,11 

 

GESTORE Cap. 103079/00 Cap. 103079/01 TOTALE 

AIMAG € 261.211,73 € 77.204,25 € 338.415,98 

CLARA € 399.774,18 € 80.317,83 € 480.092,01 

TOTALE € 660.985,91 € 157.522,08 € 818.507,99 
 

 
 



 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 

conseguenti. 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Ing. Stefano Rubboli 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 186 del 10 dicembre 2018 

 

 

Oggetto: Destinazione quote 2018 fondo terremoto a copertura dei danni subiti dai 

comuni nell’anno 2016. Impegno di spesa e liquidazione 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IMP. N. 279/1/2018 del 10/12/2018 per € 1.339.014,07 al codice di bilancio 09 03 1 macro 

aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/00 “Destinazione quota fondo zone 

terremotate” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 

 

IMP. N. 280/1/2018 del 10/12/2018 per € 319.146,04 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/01 “Destinazione avanzo per fondo 

terremoto” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 

 

IMP. N. 281/1/2018 del 10/12/2018 per € 660.985,91 al codice di bilancio 09 03 1 macro 

aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/00 “Destinazione quota fondo zone 

terremotate” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 

 

IMP. N. 282/1/2018 del 10/12/2018 per € 157.522,08 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/01 “Destinazione avanzo per fondo 

terremoto” dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione  

  Dott.ssa Elena Azzaroli 

                  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 10 dicembre 2018 


