
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  242  DEL   31/10/2022 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DEL CANONE DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2022 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamato il contratto d’Appalto n. 01 del 26/07/2021 con il quale è stato affidato il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani alla Società CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA 

con sede in Via Romagnoli, 13 - Ravenna - P.IVA 02365600390, per il periodo di anni 7 (sette) a partire dal 

01/08/2018; 

Vista la nota prot. n. PR2 2021 838 del 21/10/2021, assunta agli atti comunali il 21/10/2021 prot. n. 11297 

con la quale la Società CICLAT chiede il riconoscimento dell’adeguamento ISTAT sul canone annuale 

previsto da contratto a partire dal secondo anno contrattuale; 

Vista l’ulteriore nota della Società CICLAT assunta agli atti comunali il 17/01/2022 prot. n. 531 di 

integrazione della richiesta di cui sopra; 

Considerato che l’art. 9.1 del capitolato Speciale d’Appalto prevede la revisione del canone, decorso il primo 

anno e con cadenza annuale, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e 

impiegati (FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT; 

Visto, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT – Tabella Dati Indici FOI, che le variazioni per i periodi 

precedenti, prevedevano le seguenti variazioni: 

- periodo agosto 2018 - agosto 2019 variazione del +0,3 %; 

- periodo agosto 2019 - agosto 2020 variazione del –0,7%; 

- periodo agosto 2020 - agosto 2021 variazione del +2,1 %; 

Visto, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT – Tabella Dati Indici FOI, che le variazione per il periodo 

interessato dell’adeguamento del canone annuale, prevede per il periodo agosto 2021 - agosto 2022 la 

variazione del +8,1 %; 

Ritenuto di riconoscere le variazioni di cui sopra a partire dal 01/08/2022 e, quindi con la fattura emessa nel 

mese di settembre 2022; 

Ritenuto quindi di liquidare alla Società Ciclat gli importi sopra riconosciuti, dando atto che a partire dal 

mese di settembre 2021, il canone mensile sarà aumentato del 8,1% rispetto agli importi offerti in sede di 

gara; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 



 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 5 in data 25/02/2022 con il quale vennero attribuite al geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2022, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Di riconoscere alla Società CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede 

in Via Romagnoli, 13 - Ravenna - P.IVA 02365600390, l’adeguamento ISTAT sul canone annuale 

previsto da contratto per il periodo agosto 2021 - agosto 2022 la variazione del +8,1 %. 

3) Di dare atto che il canone mensile nelle nuove fatture sarà aumentato in relazioni alle variazioni ISTAT 

come sopra esposte rispetto agli importi offerti in sede di gara, e che gli stessi trovano copertura mediante 

imputazione al capitolo 1330 del bilancio 2022-2024 – Competenza 2022 per gli importi come di seguito 

riepilogati: 

- € 7.300,00.= per il periodo settembre-dicembre 2022; 

- € € 22.275,00.= importo annuo periodo 2023- 2024; 

- € 12.994,00.= dal 31/7/2025. 

 

4) Di dare atto che la spesa sarà effettuata entro l’esercizio corrente e che le relative previsioni di cassa 

sono congrue. 

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

6) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura elettronica 

(fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio. 

 

 
 IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO 

 CAZZARO GRAZIANO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  242  del   31/10/2022; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


