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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 329 DEL 26/11/2020  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI 

PER LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA – 1^ SEMESTRE 2020  

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Richiamati: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo 

Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 

- il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la 

responsabilità gestionale dell’Area dei servizi tecnici;  

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità 

TUEL); 

 

Premesso che: 

- I Comuni di Monticelli Brusati e Ome in data 12.9.2011 hanno sottoscritto un Accordo di Programma 

per la realizzazione dell’Isola Ecologica di valenza intercomunale; 

- I Comuni di cui sopra hanno sottoscritto un Accordo di Programma per la gestione in forma associata 

dell’isola ecologica, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 29.4.2013; 

- l’art. 5 del suddetto accordo di programma prevede che i costi fissi (fornitura di energia elettrica, 

tasse, imposte, corrispettivi ad enti per autorizzazioni e/o funzionamento dell’isola ecologica e/o di 

parti o strumenti in essa contenuti, costo di gestione legato al personale o similari) siano ripartiti tra i 

due Comuni in quote del 50%, ed i costi variabili (smaltimenti, noleggio container, trasporto allo 

smaltimento e similari) in quota proporzionale agli utenti domestici iscritti a ruolo della tassa di ogni 

Comune, ed in base alle rilevazioni di conferimento delle utenze non domestiche di ogni Comune; 

- Il Comune di Monticelli Brusati svolge la funzione di Ente capofila, provvedendo periodicamente a 

rendicontare al Comune di Ome le spese sostenute; 

 

Vista la nota del Comune di Monticelli Brusati (prot. 10281 del 20.11.2020) con la quale comunica che la 

quota del primo semestre 2020 a carico del Comune di Ome è pari ad euro 40.631,81 ;  

 

Ritenuto di impegnare per il primo semestre 2020 la cifra di euro 40.631,81, che trova copertura alla Missione 

09 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 04 cap.0100 “Compartecipazione a spese gestione/smaltimento 

isola ecologica” P.F.: U.1.04.02.02.000  del bilancio 2020/2022  che presenta la necessaria disponibilità; 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di impegnare la quota di Euro 40.631,81 per le spese di gestione relative al primo semestre 2020 a favore 

del Comune di Monticelli Brusati quale ente capofila e di imputare la sopra citata spesa come sopra indicato; 
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 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         329  

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTICELLI 

BRUSATI PER LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA – 1^ 

SEMESTRE 2020  
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  26/11/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30349 09031.04.0100 2020 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  27/11/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 



 

 

 

COMUNE DI 

MONTICELLI 

BRUSATI 

Provincia di Brescia 
 

Area Tecnica 
 

 
Via Della Valle n. 2  

25040 Monticelli Brusati 

(BS) tel. n. 030 652423  

fax n. 030 6852048 

codice fiscale e partita 

IVA 00841590177 

 

sito internet: www.comune.monticellibrusati.bs.it 

casella p.e.c.: protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it 

Monticelli Brusati, li 20.11.2020  

Protocollo n. 9434  
Rif.   

 

Spett.le. Comune di Ome 

Piazza Aldo Moro 

Ome (BS) 

a mezzo p.e.c.       protocollo@pec.comune.ome.bs.it  

 

 

 

OGGETTO:  Importi di spesa di competenza del Comune di Ome inerenti la gestione 

dell’isola ecologica in Via Sana Zenone a Monticelli Brusati. 
 

 

Il sottoscritto geom. Giampietro Fongaro, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Monticelli Brusati, trasmette le quote di competenza del Comune di Ome e per la gestione 

dell’isola ecologica. 

 

Per il primo semestre 2020, considerato che era in vigora ancora il vecchio appalto, e viste le 

quantità dei singoli rifiuti che vi ho già inviato per la compilazione della scheda O.R.S.O., la 

somma di vostra competenza risulta essere pari ad € 40.631,81 

 

Per il secondo semestre 2020, si è attivato un nuovo contratto a seguito di relativa gara, e 

quindi la quota di vostra competenza risulterebbe essere pari a € 44.965,27, in funzione dei 

quantitativi prevedibili e del conseguente numero di viaggi, e della percentuale di raccolta di 

vostra competenza (in funzione dei quantitativi di rifiuti recapitati dai vstri cittadini) 

 

Segnalo che la percentuale del secondo semestre è leggermente superiore rispetto a quella del 

primo semestre, e quindi ci potranno essere delle variazioni in sede di consuntivo. 

Anche le quantità utilizzate per quantificare la spesa dei mesi di novembre ed ottobre sono 

“presunte” (dimensionate sulla media mensile annua e sulla media degli scorsi anni), e 

potranno subire variazioni in sede di controllo a consuntivo. 

Si segnala che l’emergenza COVID incide anche sui quantitativi di rifiuti che vengono 

recapitati in isola ecologica, e quindi risulta più difficile fornire una previsione precisa. 

 

Conseguentemente a quanto sopra: 

anno 2020 – semestre 1  = € 40.631,81 

anno 2020 – semestre 2 = € 44.965,27 

=========================== 

ano 20202 – totale =         € 85.597,09 

 

Si chiede che venga corrisposta la vostra quota di spesa relativa al primo semestre di questo 

anno, pari ad € 40.631,81 

 

In allegato si trasmetto due file excel, (uno per ogni semestre con tutti i dati, prezzi, cifre, ecc.), 

ed un file pdf con la percentuale di competenza del Comune di Ome (per il primo semestre 

definitiva, per il secondo trimestre provvisoria) 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

geom. Giampietro Fongaro 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento e Referente: 

geom. Giampietro Fongaro tel. 030 652423 int. 3  -  email: giampietro.fongaro@comune.monticellibrusati.bs.it 
Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente

Ome, 27/11/2020
Il Responsabile Area Finanziaria

 D.ssa Zanardelli Sabrina


