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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  220099  DDEELL  0011//0077//22001199   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°773333  DDEELL  2277//0066//22001199  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  557799  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA AMBIENTE 

SERVIZIO AUTORIZZ AZI ONI  -  R IF IUTI  ED EMISSIONI  IN ATMOSFER A  

Viste: 

la Direttiva 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione 

ed alla riduzione integrate dell'inquinamento 

il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e sue successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”;  

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive 

modificazioni ed integrazioni; 

il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69”; 

il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che 

abroga alcune direttive”; 

il Decreto Legislativo 29 giugno 2014, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa 

alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”; 

la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti 

agli enti locali” ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all’Amministrazione 

OOGGGGEETTTTOO::  ACCETTAZIONE  GARANZIE FINANZIARIE  SOC. C.AP.R.I. SOC. COOP. ARL., PER 

L’ESERCIZIO, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, 

N.152 E S.M.I., ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI DA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA. DET. NR. 187/2019 
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Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione 

dei rifiuti pericolosi e non; 

la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in 

materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o 

smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di 

interventi di bonifica di siti inquinati”; 

l’art. 3.2.2, comma 5, dell’Allegato 1 della citata deliberazione, il quale prevede che “[…] la  

garanzia  finanziaria  può  essere  prestata per  piani  quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità 

pari a cinque anni, maggiorata di due anni […]. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la 

garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall’Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla 

Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare 

all’Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di 

assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già 

presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni […]”; 

Preso atto  del provvedimento nr. 187 del 10/06/2019 per la gestione, ai sensi dell’art.208 del 

D.lgs.152/2006, la gestione dell’impianto di messa in riserva preliminare e recupero/smaltimento di 

rifiuti pericolosi e non, provenienti da raccolta differenziata della SOC. C.AP.R.I. SOC. COOP. ARL - sito 

in territorio comunale di Guasila , località Pitzianti 

Considerate: 

l’istanza del 15/05/2019 prot. nr 13545, con cui la  Soc. C.AP.R.I., ha presentato la proposta di 

polizza fideiussoria predisposta dalla Soc. CATTOLICA di assicurazione. di Verona, a garanzia delle 

obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’impianto di recupero e/o smaltimento  autorizzato alla Soc. 

C.AP.R.I. - Guasila, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, autorizzato con Determinazione nr. 187 del 

10/06/2019 dal Dirigente dell’Area Tecnica Ambiente; 

con nota del 13/06/2019 prot: nr. 16329 la Provincia accettava la Proposta di polizza fidejussoria 

presentata dalla la  Soc. C.AP.R.I.,; 

Preso atto che: 

- La polizza fidejussoria nr. 00059191000435 del 06/05/2019, rilasciata dalla compagnia 

assicuratrice Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. per un importo di € 170.220,00 (Euro 

centosettantamiladuecentoventi /00), con validità dal 06/05/2019 al 06/05/2026, compresa della 

maggiorazione di due anni, per conto della SOC. C.AP.R.I. SOC. COOP. ARL - sito in territorio 

comunale di Guasila , località Pitzianti, ha per beneficiario Provincia del Sud Sardegna; 

Considerato che:   

- la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. con sede legale e Direzione Generale in LUNGADIGE 
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CANGRANDE, 16 Verona, è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con giusta iscrizione 

IVASS al n. 1.00012 del 03/01/2008 , Codice Isvap Impresa A113C; 

- la conformità della polizza fideiussoria nr. 00059191000435 del 06/05/2019, allo “Schema delle 

condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia 

degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati 

ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs. 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, 

di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008; 

Ritentuto: 

- accettare la polizza fideiussoria  nr. 00059191000435 del 06/05/2019Ns. rep. n. 17 del 

06/05/2019   dell’importo di € 170.220,00 ((Euro centosettantamiladuecentoventi /00), con validità dal 

06/05/2019 al 06/05/2026 compresa della maggiorazione di due anni , che si allega al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto: 

-  il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107; 

- - il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4; 

- - la L. 241/1990; 

- - il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile; 

- la Legge Regionale n. 15 del 28/06/2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province”; 

- la Legge Regionale n. 7 del 12/03/2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e 

disposizioni varie”; 

- la Legge Regionale n. 2 del 04/02/2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna”; 

- Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 15/12/2016, con il quale è stato 

attribuito alla sottoscritta l’incarico ad interim di dirigente dell'Area Ambiente della Provincia del Sud 

Sardegna;  

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di accettare la polizza fideiussoria nr. 00059191000435 del 06/05/2019 Ns. rep. n. 17 del 06/05/2019 

dell’importo di € 170.220,00 ((Euro centosettantamiladuecentoventi /00), con validità dal 06/05/2019 

al 06/05/2026 compresa della maggiorazione di due anni, come da Delibera Giunta Regionale n. 

39/23 del 15.7.2008, emessa dalla Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. con sede legale e 

Direzione Generale in LUNGADIGE CANGRANDE, 16 Verona. per conto della SOC. C.AP.R.I. SOC. 
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COOP. ARL - comune di Guasila , località Pitzianti, con beneficiario la Provincia del Sud Sardegna, a 

garanzia delle obbligazioni derivanti  dell'attività autorizzata con il provvedimento Dirigenziale  

rilasciato dalla Ex provincia del Medio Campidano Autorizzazione Unica n°14 del 08. 08.2016 e 

ss.mm.ii., a copertura dell’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi 

del D.lgs. 152/06 e smi, titolo III bis della parte IV e dei costi inerenti eventuali operazioni di 

smaltimento, bonifica e ripristino o di eventuali danni all’ambiente. 

3. di dare atto che le clausole contrattuali che regolano i rapporti tra le parti sono unicamente quelle 

riportate nel testo dattiloscritto allegato alla garanzia finanziaria e contenute nelle “Condizioni 

Generali di Assicurazione”. 

4. di dare atto la durata della polizza è fissata in anni 5 + 2,  per i controlli e pertanto la scadenza della 

garanzia è fissata al 06/05/2026 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio online, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

6. Il presente provvedimento non ha aspetti contabili; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

Allegati:  

1. Polizza Fidejussoria nr. 00059191000435 del 06/05/2019 

2.  

 

Lì, 01/07/2019 

L’Istruttore: (Carlo Garau)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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Servizio Autorizzazioni - Rifiuti ed Emissioni in atmosfera

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Ambiente

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

01/07/2019

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


