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DETERMINAZIONE    N. 415  DEL  10/04/2013 
 
 

 
 
OGGETTO: Determina di incasso fatture da parte del C.N.A.(Consorzio Nazionale 
Acciaio), da parte di CO.RE.PLA( Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il 
Recupero dei Rifiuti di Imballaggi di Plastica), da parte di AMBIENTE SOLIDALE (Abiti 
Dismessi) e da parte di CO.MIE.CO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli 
Imballaggi a base di Cellulosa), relative all’anno 2011 e  II° Semestre 2012. 
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C.so Vittorio Emanuele n.76 (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191265) 

 
 

Reg. Int. N. 55   / UTC       Del  08/04/2013   



 
 

PREMESSO: 
� Che con il decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152, e successive modificazioni ed 

integrazioni,,detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio; 

� Che in data 23 Dicembre 2008 è stato sottoscritto tra ANCI e CONAI il nuovo Accordo 
Quadro ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. 152/2006; 

� Che l’accordo di programma quadro tra ANCI e  CONAI, previsto dall’art.224, comma 5, 
del D.Lgs.152/2006, regola le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e 
frazioni merceologiche similari effettuata dalle pubbliche Amministrazioni e disciplina le 
modalità di conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme al fine di garantire 
ai Comuni il ritiro ed il reimpiego tramite i Consorzi di cui all’art.223 del D.Lgs. 152/2006; 

� Che in tale programma è stato stabilito di dare attuazione all’accordo medesimo mediante la 
stipula di specifica convenzione tra il Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli 
Imballaggi; 

� Che in data 1° Gennaio 2011 è stata stipulata la Convenzione n. 746 dell’1/01/2011, tra il 
Comune di Villaricca ed il C.N.A.,con sede in Milano – via G.B.Pirelli 27,  con la quale il 
Comune fattura i corrispettivi di raccolta differenziata degli imballaggi in Acciaio (cod. CER 
: 15.01.04), e che tale Convenzione scade il 31/12/2013; 

� Che in data 18 Settembre 2009 è stata stipulata la Convenzione n. 9285, tra il Comune di 
Villaricca e la CO.RE.PLA.,con sede in Milano – via Vecchio Politecnico 3, con la quale il 
Comune fattura i corrispettivi di raccolta differenziata degli imballaggi di Plastca (cod.CER: 
15.01.02 ), e che tale Convenzione scade il 31/12/2013; 

� Che in data 20 Luglio 2011 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Villaricca e la 
Coop. AMBIENTE SOLIDALE  con sede a Portici (NA) C/so Garibaldi 235/A, con la quale 
il Comune fattura i corrispettivi di raccolta differenziata degli Indumenti Usati ( cod.CER: 
20.01.11); 

� Che in data 16/12/2010 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Villaricca e la 
CO.MIE.CO  , con sede in Milano – via P.Litta 5, con la quale il Comune fattura i 
corrispettivi di raccolta differenziata di Carta e Cartoni ( cod CER: 15.01.01), e che tale 
Convenzione scade il 31/12/2013; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO:   

� Viste le fatture emesse dall’Ufficio Ambiente dalla n° 1 alla n° 13, relative al II° Semestre 
2012, ai Consorzi sopra menzionati così come di seguito riportati: 

� C.N.A. fatture dalla n° 1 alla n° 8 dell’ 8/01/2013, per un totale di €  1.913,88; 
� CO.RE.PLA fatture dalla n° 9 alla 11 del 09/01/2013, per un totale di € 35.822,93; 
� AMBIENTE SOLIDALE  fattura n° 12 del 09/01/2013, per € 653,24; 
� COMIECO  fattura n° 13 del 09/01/2013, per  € 10.772,14; 
� C.N.A. fattura n° 14 del 31/01/2013, per € 277,83: 
� COMIECO fattura n° 15 del 06/03/2013, per € 4.895,82; 
� COMIECO fattura n° 16 del 12/03/2013,per € 15.206,43; 

e così per un totale complessivo di incasso   di € 69.542,27; 
 

  L’Istruttore                                                                  Il Responsabile del Servizio 
Sig.M.Antonietta Galdiero                                                  Geom. Antonio Palumbo 

_______________________                                                    _______________________ 
 
 

 



IL CAPO SETTORE 
      
     Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, N.267; 
     Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la 
Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. 
N.119 del 17.10.2001; 
           Visto la Delibera della Giunta Comunale N.61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) - Anno 2012; 
          Visto la Delibera del Consiglio Comunale N.50 del 24/07/2012,esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2012 ed atti allegati; 
     Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5104 del 16/05/2012, con la quale veniva confermata 
al sottoscritto la direzione del Settore  IV;        

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, di: 
� Disporre l’incasso dei corrispettivi di raccolta differenziata, relativo ai mesi di ottobre –

novembre e dicembre 2011, II° Semestre 2012 ed integrazione fattura COMIECO II 
Semestre , emesse dai Consorzi citati in premessa, per le somme a fianco di ciascuno 
specificate : 

� C.N.A. incasso per un totale di €  1.913,88. 
� CO.RE.PLA incasso per un totale di € 35.822,93. 
� AMBIENTE SOLIDALE incasso per un totale di € 653,24. 
� COMIECO incasso per un totale di € 10.772,14. 
� C.N.A. incasso per  € 277,83. 
� COMIECO incasso per € 4.895,82. 
� COMIECO incasso per €  15.206,43, e così per un totale complessivo di € 69.542,27 sul 

Banco Posta IBAN :IT40 C076 0103 4000 0001 7505 801, intestato al Comune di Villaricca 
(NA),  in conseguenza di quanto suddetto, per l’importo di € 69.404,35 sul capitolo di entrata 
n° 546.04 del bilancio 2013. 

 
                                                                                                            IL CAPO SETTORE 
                                                                                                           (Ing.Francesco Cicalao) 
                                                                                                  ___________________________ 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
  
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               (Dott.ssa Maria Topo ) 
                                                                                        _________________________________                


