
PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 705 DEL   14/11/2019

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.3 - RIFIUTI

ATTO N. RI/ 63   DEL   14/11/2019

OGGETTO: Convenzione  tra  ATO  rifiuti  della  Provincia  di  Imperia  e  il  Comune  di  Taggia  per  la
realizzazione dell'impianto unico provinciale per il trattamento dei rifiuti con annessa discarica
di servizio nel sito di Colli. Indennizzo ambientale periodo transitorio. Liquidazione parziale
somme dovute ai Comuni di Sanremo e Taggia.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
• l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia con Deliberazione n°8 del 20.12.2010 
(ratificata  dalla Giunta Provinciale n°359 del 22.12.2010) ha approvato “la Convenzione tra 
ATO rifiuti della Provincia di Imperia e il Comune di Taggia per la realizzazione dell’impianto 
unico provinciale per il trattamento dei rifiuti con annessa discarica di servizio nel sito di Colli 
in Comune di Taggia”;
• la Convenzione di che trattasi è stata successivamente approvata nella seduta di Consiglio 
Provinciale n°98 del 22.12.2010 e prevedeva, tra l’altro, che:
1. la Provincia di Imperia attivasse già nel periodo transitorio del Piano Provinciale, ossia a 

cominciare dall’anno 2011, un sistema penalizzante e premiante nei confronti dei Comuni 
secondo un meccanismo indicato in un'apposita tabella allegata alla convenzione;

2. a  compensazione  del  maggior  disagio  ambientale  subito  dal  Comune  di  Taggia  è  stato 
altresì previsto il riconoscimento di un indennizzo pari a 1,50 €/ton di rifiuto smaltito presso 
la  discarica  di  Collette  Ozotto  a  far  data  dall’avvio  della  coltivazione  del  lotto  n°5  di 
discarica;

CONSIDERATO che  con  Deliberazione  dell’Assemblea  dei  Sindaci  ATO  rifiuti,  in  data 
03.08.2011, è stato deciso di concedere un indennizzo anche al Comune di Sanremo dell’importo 
pari a 1,50 €/ton limitatamente al quantitativo smaltito nella parte di discarica ricadente sul proprio 
territorio di competenza (pari al 50% dell’intero quantitativo conferito in discarica);

DATO ATTO che  l'importo  relativo  alle  penalità  per  il  non  raggiungimento  degli  obiettivi 
prefissati  è stato fissato pari  a 20€ per ogni tonnellata  di  rifiuti  indifferenziati  eccedente quella 
prevista dalla programmazione;

VISTO che,  come  previsto  dalla  Convenzione  soprarichiamata,  nel  periodo  transitorio  fino 
all'entrata in funzione dell'impianto di trattamento unico provinciale, una percentuale pari al 40% 
dell’importo complessivo delle penalità sarebbe stato riconosciuto al Comune di Taggia mentre il 
restante 60% sarebbe stato riconosciuto alla Provincia per premiare i Comuni virtuosi che hanno 
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superato  la  percentuale  prevista  dalla  programmazione  di  bando e  per  finanziare  progetti  sulla 
raccolta differenziata per i Comuni meno efficienti;
PRESO  ATTO che  annualmente  la  Regione  Liguria  accerta,  sulla  base  delle  informazioni 
trasmesse dai Comuni stessi, i risultati di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani raggiunti dai 
singoli Comuni liguri;

RICHIAMATE le seguenti Delibere di Giunta Regionale:
• n°788 del 29.06.2012 con la quale sono stati accertati i risultati di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani raggiunti dai Comuni liguri nell’anno 2011;
• n°772 del 21.06.2013 con la quale sono stati accertati i risultati di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani raggiunti dai Comuni liguri nell’anno 2012;
• n°774 del 20.06.2014 con la quale sono stati accertati i risultati di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani raggiunti dai Comuni liguri nell’anno 2013;
• n°785 del 21.07.2015 con la quale sono stati accertati i risultati di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani raggiunti dai Comuni liguri nell’anno 2014;

VISTE le note prot. n°41752 del 28.10.2015, n°42495 del 04.11.2015 con le quali questa Provincia 
ha  trasmesso  a  tutti  i  Comuni  la  ripartizione  delle  penalità  per  l'anno  2014  per  il  non 
raggiungimento  dell'obbiettivo  prefissato  di  raccolta  differenziata  nonché  la  ripartizione  degli 
importi dell'indennizzo dovuto per i Comuni di Sanremo e Taggia;

VISTA la nota prot. n°25395 del 02.10.2018 con la quale questa Provincia ha ribadito e sollecitato 
a tutti i Comuni il pagamento, sulla base delle tabelle elaborate dall’Ufficio, degli importi suddivisi 
per  Comune  e  relativi  alle  penali  per  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  di  raccolta 
differenziata nonché per gli indennizzi dovuti ai Comuni di Sanremo e Taggia relativamente agli 
anni 2011, 2012, 2013 e 2014;

RICHIAMATE le  note prot.  n° 41740 del  28.10.2015 e n°42489 del  04.11.2015 con le  quali 
veniva  richiesto  al  Settore  Amministrazione  Finanziaria  l'istituzione  di  appositi  capitoli  che 
prevedessero le somme in entrata ed in uscita relativamente alle penali e agli indennizzi dell'anno 
2014;

CONSIDERATO che:
− alla data del 18.07.2016 erano stati versati i seguenti importi da parte dei Comuni:

Descrizione Importo totale Importo versato 
al 18/07/2016

Penalità anno 2011 128.340,37 € 83.399,74 €
Indennizzo anno 2011 206.353,49 € 146.149,93 €
Penalità anno 2012 247.330,14 € 163.661,56 €
Indennizzo anno 2012 196.987,42 € 138.287,89 €
Penalità anno 2013 335.875,48 € 225.882,07 €
Indennizzo anno 2013 193.378,75 € 136.371,50 €
Penalità anno 2014 262.552,65 € 185.772,19 €
Indennizzo anno 2014 176.711,20 € 113.215,50€

TOTALE 1.747.529,50 € 1.192.740,38 €

− conseguentemente con Determinazione Dirigenziale n. 439 del 02/08/2016 si è provveduto a 
liquidare ai  Comuni  di Taggia e Sanremo la somma complessiva di € 797.511,05, di  cui € 
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128.487,93 per royalties al Comune di Sanremo ed € 669.023,12 al Comune di Taggia, suddivisi 
in € 405.536,89 per royalties ed € 263.486,23 per penalità;

PRESO ATTO che dal 18/07/2016 al 21/10/2019 sono stati versati dai Comuni conferitori della 
provincia di Imperia ulteriori importi dovuti, così come sotto riportato

Descrizione Importo totale
Ulteriore importo 

versato al 
21/10/2019

Penalità anno 2011 128.340,37 € 40.864,48 €
Indennizzo anno 2011 206.353,49 € 53.096,79 €
Penalità anno 2012 247.330,14 € 78.720,63  €
Indennizzo anno 2012 196.987,42 € 51.816,32 €
Penalità anno 2013 335.875,48 € 104.233,22 €
Indennizzo anno 2013 193.378,75 € 49.961,26 €
Penalità anno 2014 262.552,65 € 68.048,52 €
Indennizzo anno 2014 176.711,20 € 57.168,18€

TOTALE 1.747.529,50 € 503.909,40 €

DATO ATTO che pertanto  risulta  necessario  provvedere  a  liquidare  ai  Comuni  di  Sanremo e 
Taggia le ulteriori somme incassate dai Comuni conferitori della provincia di Imperia, così come di 
seguito suddiviso:

Capitolo Codice Anno Descrizione Importo
09031.04.6000 142978 2015 Royalty 2011 - Versare Sanremo 17.698,93 €
09031.04.6000 142979 2015 Royalty 2011 - Versare Taggia 35.397,86 €
09031.04.6000 142981 2015 Penalità 2011 - Versare Taggia 16.345,79 €
09031.04.6000 143756 2015 Royalty 2012 - Versare Sanremo 17.272,11 €
09031.04.6000 143757 2015 Royalty 2012 - Versare Taggia 34.544,21 €
09031.04.6000 143758 2015 Penalità 2012 - Versare Taggia 31.488,25 €
09031.04.6000 145829 2015 Penalità 2013 - Versare Taggia 41.693,29 €
09031.04.6000 145831 2015 Royalty 2013 - Versare Sanremo 16.653,75 €
09031.04.6000 145832 2015 Royalty 2013 - Versare Taggia 33.307,51 €
09031.04.6000 314533 2015 Penalità 2014 - Versare Taggia 27.219,41 €
09031.04.6000 314535 2015 Royalty 2014 - Versare Taggia 38.112,12 €
09031.04.6000 314536 2015 Royalty 2014 - Versare Sanremo 19.056,06 €

TOTALE 328.789,29 €

di cui complessivi € 70.680,85 al Comune di Sanremo e complessivi € 258.108,44 al Comune di 
Taggia;

PRESO ATTO che dovendo questa Provincia utilizzare la quota pari al 60% delle penali, indicati 
nella  sotto  riportata  tabella,  per  premiare  i  Comuni  virtuosi  che  hanno superato  la  percentuale 
prevista dalla programmazione di bando e per finanziare progetti sulla raccolta differenziata per i 
Comuni meno efficienti, si provvederà con seguente atto separato di impegno:

Capitolo Codice Anno Descrizione Importo
09031.04.6000 142982 2015 Penalità 2011 - Provincia Imperia 24.518,69 €
09031.04.6000 143759 2015 Penalità 2012 - Provincia Imperia 47.232,38 €
09031.04.6000 145830 2015 Penalità 2013 - Provincia Imperia 62.539,93 €
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09031.04.6000 314534 2015 Penalità 2014 - Provincia Imperia 40.829,11 €
TOTALE 175.120,11 €

CONSIDERATO che il Comune di Taggia risulta debitore nei confronti della Provincia di Imperia 
delle  somme  dovute  a  titolo  di  quota  funzionamento  Segreteria  ATO  Rifiuti  anni 
2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018 e quota competenza Royalties anni 2011/2012/2013/2014, 
per un totale complessivo di € 152.043,11 e che risulta pertanto necessario provvedere al recupero 
di tali somme;

VISTI:
− il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale, tra l’altro, sono state 

approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2019 ed impartiti i relativi indirizzi ai 
Dirigenti;

− la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 31 luglio 2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

− il Decreto del Presidente n. 104 del 19/08/2019 con il quale è stato approvato il PEG per il 
triennio 2019/2021;

VERIFICATA la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo 
del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019, punto 7) lett. c);

VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 78/2009 convertito in L. 
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente 
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI  gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
− è  stato  esercitato  il  controllo  preventivo  di  regolarità  e  correttezza  amministrativa  ai  sensi 

dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
− verrà ottemperato al disposto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n° 64 del 10.06.91 e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n° 117 del 30.10.97 e 
s.m.i.;

VISTO il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con 
deliberazione n. 191 del 14.06.01;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa:

1. di impegnare e contestualmente liquidare per tutto quanto espresso in narrativa, la spesa relativa 
agli importi già versati dai Comuni della Provincia secondo la tabella sotto riportata:
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Capitolo Codice Anno Descrizione Importo
09031.04.6000 142978 2015 Royalty 2011 - Versare Sanremo 17.698,93 €
09031.04.6000 142979 2015 Royalty 2011 - Versare Taggia 35.397,86 €
09031.04.6000 142981 2015 Penalità 2011 - Versare Taggia 16.345,79 €
09031.04.6000 143756 2015 Royalty 2012 - Versare Sanremo 17.272,11 €
09031.04.6000 143757 2015 Royalty 2012 - Versare Taggia 34.544,21 €
09031.04.6000 143758 2015 Penalità 2012 - Versare Taggia 31.488,25 €
09031.04.6000 145829 2015 Penalità 2013 - Versare Taggia 41.693,29 €
09031.04.6000 145831 2015 Royalty 2013 - Versare Sanremo 16.653,75 €
09031.04.6000 145832 2015 Royalty 2013 - Versare Taggia 33.307,51 €
09031.04.6000 314533 2015 Penalità 2014 - Versare Taggia 27.219,41 €
09031.04.6000 314535 2015 Royalty 2014 - Versare Taggia 38.112,12 €
09031.04.6000 314536 2015 Royalty 2014 - Versare Sanremo 19.056,06 €

TOTALE 328.789,29 €

demandando  all’Ufficio  Ragioneria  l’emissione  di  mandati  di  pagamento  al  Comune  di 
Sanremo per complessivi € 70.680,85 e al Comune di Taggia per complessivi € 258.108,44;

2. di  demandare  altresì,  per  quanto  meglio  specificato  in  narrativa,  all’Ufficio  Ragioneria 
l’emissione di reversali nei confronti del Comune di Taggia per complessivi € 152.043,11, al 
fine di recuperare i crediti pregressi;

3. di  provvedere  con  successivo  atto  separato  all'impegno  di  spesa  relativamente  agli  importi 
spettanti alla Provincia di Imperia, indicati nella sotto riportata tabella, per premiare i Comuni 
virtuosi  che  hanno  superato  la  percentuale  prevista  dalla  programmazione  di  bando  e  per 
finanziare progetti sulla raccolta differenziata per i Comuni meno efficienti:

Capitolo Codice Anno Descrizione Importo
09031.04.6000 142982 2015 Penalità 2011 - Provincia Imperia 24.518,69 €
09031.04.6000 143759 2015 Penalità 2012 - Provincia Imperia 47.232,38 €
09031.04.6000 145830 2015 Penalità 2013 - Provincia Imperia 62.539,93 €
09031.04.6000 314534 2015 Penalità 2014 - Provincia Imperia 40.829,11 €

TOTALE 175.120,11 €

Il Dirigente del Settore
Ing. Michele Russo
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