
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 133 N. Reg. Area 58

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 357 del 26/10/2018. Costo di
conferimento rifiuti per l’anno 2018 – ALIQUOTA PER SITI DISMESSI. Liquidazione fattura
n. 69/PA_2019 alla S.A.M.T.E. - Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. - CIG: ZE5281FE0C

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno diciotto del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso:
· che il D.L. n. 195/2010, successivamente convertito nella Legge n. 26/2010, con cui è stata dichiarata la

cessazione dello stato di emergenza rifiuti in Campania ed è stato, altresì, sancito che a far data dal
01/01/2010 e secondo quanto previsto dall’art. 11 della citata norma, i compiti di programmazione del
servizio di gestione integrata di rifiuti spettano ai Presidenti delle province della Regione Campania;

· che allo scopo la Provincia di Benevento, in data 30/12/2009, ha costituito la società provinciale,
denominata S.A.M.T.E. SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L., che ha, tra l’altro, la titolarità
dell’impianto S.T.I.R. (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) di Casalduni (BN), affidandole
la realizzazione e la gestione di tutte le attività e di tutti i servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

· che, quindi, il conferimento dei rifiuti non differenziati di questo Comune, dietro pagamento del relativo
corrispettivo, prima dell’evento incendiario del 23/08/2018 è stato effettuato presso l’impianto S.T.I.R. di
Casalduni (BN), di cui è titolare la S.A.M.T.E. - Sannio Ambiente e Territorio S.r.l., con sede legale in
Benevento, alla Via Angelo Mazzoni n. 19, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Provincia di Benevento;

· che, a seguito della chiusura dello STIR di Casalduni per impedimenti alla ricezione dei rifiuti a causa
dell’evento incendiario subito, dal 23/08/2019 il Comune di San Salvatore Telesino conferisce i rifiuti
indifferenziati, fino a quando sarà ripristinato quello di Casalduni, presso lo STIR di Santa Maria C.V. (CE)
gestito dalla società GISEC S.p.A. con sede legale in Caserta al Corso Trieste n. 133, diretta e coordinata
dalla Provincia di Caserta;



Richiamate le seguenti deliberazioni della Provincia di Benevento:

· n. 41 del 26/01/2018 avente ad oggetto: “Costo di conferimento provvisorio all’impianto STIR di
Casalduni (BN) della Provincia di Benevento per l’anno 2018. Determinazioni”, con la quale è stato
stabilito in € 199,03 + Iva /ton l’importo del costo di conferimento per l’anno 2018 per ogni tonnellata di
rifiuto indifferenziato da smaltire presso l’impianto STIR di Casalduni (BN);

· n. 357 del 26/10/2018 avente ad oggetto: “Costo di conferimento provvisorio all’impianto STIR di
Casalduni (BN) della Provincia di Benevento per l’anno 2018 – Aliquota per siti dismessi”, con la quale è
stata stabilita ad € 44,34, oltre iva come per legge, la tariffa provvisoria per la gestione dei siti discarica e
di stoccaggio dismessi, chiusi e pertanto improduttivi dislocati sul territorio provinciale, per i quali è
obbligatorio provvedere alla gestione operativa post-mortem (siti di stoccaggio ecoballe, discariche di
Serra Pastore, Sant’Arcangelo, Montesarchio e impianto di Molinara);

Rilevato:
· che la Provincia di Benevento con il suddetto atto deliberativo n. 357 del 26/10/2018 ha confermato,

come già stabilito nella succitata delibera n. 41 del 25/01/2018, il costo di conferimento fissato
provvisoriamente in € 199,03 (oltre Iva) per l’anno 2018, suddividendolo in € 44,34 (oltre Iva ) per la
gestione dei siti non più produttivi di cui sopra e in € 154,69 (oltre Iva) come costo di gestione per tutte le
altre attività gestionali della S.A.M.T.E. S.r.l.;

Vista la fattura emessa dalla S.A.M.T.E. S.r.l.:

- n. 69/PA del 14/02/2019, registrata al protocollo generale comunale al n. 1297 del 20/02/2019 di €
6.317,56 oltre Iva al 10% pari ad € 631,76 per complessivi € 6.949,32, riferita alla quantità di 142,48
ton di rifiuti conferiti presso lo STIR di Santa Maria C.V. gestito dalla GISEC. S.p.A. nel periodo dal
23/08/2018 al 31/12/2018.

Esaminata dal Responsabile del Procedimento la relativa documentazione agli atti dalla quale risulta che il
Comune di San Salvatore Telesino ha conferito, nell’anno 2018, n. 142,48 tonnellate di rifiuti urbani non
differenziati (CER 200301) presso l’impianto STIR di Santa Maria C.V. (CE);

Preso atto della delibera n. 357 del 26/10/2018 con la quale la Provincia di Benevento ha stabilito che il
costo di gestione dei siti post-mortem insistenti sul territorio provinciale da parte della S.A.M.T.E. S.r.l è pari
ad € 44,34 oltre Iva 10% per tonnellata;

Considerato chesono stati conferiti rifiuti indifferenziati (CER 200301) per n. 142,48 tonnellate presso lo
STIR di Santa Maria Capua Vetere (CE);

Ton conferite anno 2018 presso
GISEC (CE)

Prezzo
unitario

Valore
computato dalla

S.A.M.T.E

Iva 10% Totale
importo

146,48 € 44,34 € 6.317,56 € 631,76 € 6.949,32

Considerato che all’atto di richiesta sul portale INAIL della Regolarità Contributiva on line n. prot.
INPS_14807745 del 26/03/2019 per il codice fiscale 01474940622 relativo alla S.A.M.T.E. S.r.l. il sistema ha
generato l’avviso di rimanere in attesa di comunicazione PEC per l’acquisizione dell’esito della verifica
avviata presso le competenti sedi degli Enti previdenziali;

Vista la nota prot. 1473 del 04/04/2019, registrata al protocollo generale comunale al n. 2457 del
05/04/2019 con la quale la S.A.M.T.E. – SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.r.l. ha diffidato questo Comune
ad adempiere e sollecitato il pagamento della suddetta somma;

Atteso che la Direzione Generale dell’INAIL di Roma con nota PEC del 17/04/2019 ha comunicato la
disponibilità dell’esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale 01474940622 - SANNIO
AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L., Id. Richiesta INPS_14807745;



Visto il D.U.R.C. on line regolare n. prot. INPS_14807745, scadenza validità 24/07/2019;

Atteso che, allo stato, non risultano ricorsi in opposizione alla succitata delibera della Provincia di Benevento
n. 357 del 26/10/2018;

Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 218 del 14.07.2000 esecutiva;
Vista la Designazione (prot. n. 7809 del 14/11/2018) di Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli Fiore;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile
dell’Area Tecnica N. 2;

D E T E R M I N A

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di liquidare alla SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.r.l., con sede legale alla Via Enrico Cocchia n. 8 –
82100 Benevento, P. Iva: 01474940622, IBAN: IT27J0899715000011000064860 – BCC CREDITO
COOPERATIVO, la fattura di seguito riportata:

- n. 69/PA del 14/02/2019, registrata al protocollo generale comunale al n. 1297 del 20/02/2019 di €
6.317,56 oltre Iva al 10% pari ad € 631,76 per complessivi € 6.949,32, riferita alla quantità di 142,48
ton di rifiuti conferiti presso lo STIR di Santa Maria C.V. gestito dalla GISEC. S.p.A. nel periodo dal
23/08/2018 al 31/12/2018;

3) Di imputare la spesa al Cap. 1739 RR.PP. del Bilancio 2019/2021;

4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di
gara (C.I.G.): ZE5281FE0C;

5) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4

del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione
ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella
Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Fiore PACELLI f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 18/04/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 19/04/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 19/04/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


