COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 70
Del 11/10/2018

Oggetto: ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI PER RECUPERO AREE DEGRADATE DA
ABBANDONO RIFIUTI. APP.NE RICHIESTA FINANZIAMENTO PER INTERVENTI
RECUPERO AMB.LE AREE DEGRADATE DA ABBANDONO RIFIUTI SU LUOGHI
PROPRIETA’ PUBBLICA. CONFERIMENTO MANDATO LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ENTE PER INVIO DOMANDA FINANZIAMENTO

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese ottobre alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del Comune di
Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 41/41 del 08.08.2018, ha approvato il
programma di utilizzo dei fondi relativi al gettito derivante dall’applicazione del tributo
istituito dall’art. 3 comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cosiddetta ecotassa);
Il gettito, comprensivo degli interessi,
è annualmente destinato alla costituzione di un
fondo per interventi di tipo ambientale;
CHE per l’anno 2018
la Giunta regionale ha destinato € 2.415.000,00 di cui al citato
fondo alla realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate da
abbandono di rifiuti, compresa la raccolta e il conferimento ad appositi di impianti di
recupero o smaltimento nonché la realizzazione di investimenti che consentano di
dissuadere da ulteriori abbandoni.
CHE con tale iniziativa la Giunta Regionale ha inteso incidere sulla situazione di degrado
ambientale determinata dall’abbandono incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche che crea
un danno all’ambiente e all’immagine del territorio.
CHE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 è fatto obbligo all’Amministrazione
comunale di procedere all’esecuzione degli interventi di rimozione dei rifiuti, all’avvio a
smaltimento degli stessi ed al ripristino dei luoghi anche in danno ai soggetti obbligati,
qualora identificabili;
CHE, di fatto, si verifica che la maggior parte dei rifiuti insistano su aree pubbliche
scarsamente presidiate e le Amministrazioni comunali si ritrovino a dover sostenere spese
ingenti per il risanamento del territorio che, spesso, non può essere conseguito per
carenza di fondi;
CHE, i rifiuti sparsi nel territorio costituiscono un punto di riferimento per ulteriori scarichi
abusivi; pertanto l’esigenza di ripulire le aree è giustificata anche dal fatto che, in tal modo,
si evita il ricrearsi di vere e proprie discariche abusive.
VISTO l’avviso pubblicato in data 19 settembre 2018 dalla Regione Sardegna – Assessorato
Difesa dell’Ambiente - sul sito internet istituzionale nella Sezione Servizi agli Enti Locali –
Finanziamenti - finalizzato alla presentazione di istanze di finanziamento da parte dei
Comuni per il recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento, sulla
base dei modelli predisposti dal competente servizio regionale ed allegato all’avviso di cui
innanzi, è fissato al giorno 10 novembre 2018;
CHE le risorse saranno attribuite ai Comuni richiedenti sulla base dei seguenti criteri:

-

il finanziamento massimo concedibile sarà pari ad Euro 70.000,00;

-

la rimozione dei rifiuti e il recupero ambientale dovranno avvenire su luoghi di
proprietà pubblica, ed il Comune dovrà attestare che non risulta identificabile il soggetto
responsabile dell’abbandono; sono esclusi gli interventi che richiedano l‘attivazione di
interventi di bonifica delle componenti ambientali suolo e acqua ai sensi di quanto
previsto nel Titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;

i costi
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rimozione dei rifiuti (ad es. investimenti che consentano di dissuadere da ulteriori
abbandoni, la videosorveglianza, delimitazioni fisiche delle aree ripulite, etc.) non
potranno superare il 20% dell’importo finanziato;
-

i Comuni finanziati dovranno cofinanziare gli interventi fino a concorrenza dell’importo
totale degli stessi;

-

non potranno essere finanziati i Comuni elencati nella DGR 41/41 del 08.08.2018
destinatari del contributo attribuito sul capitolo SC08.7235 per le medesime finalità;

-

i costi della progettazione nonché gli altri oneri riconducibili a spese generali degli
interventi finanziati (direzione lavori, contabilità e sicurezza, incentivi per il personale
tecnico, pubblicità) rientrano nel costo ammesso a finanziamento e non potranno
superare complessivamente, IVA compresa, il 10% dell’importo dell’intervento
finanziato; le eventuali quote eccedenti saranno a totale carico del soggetto beneficiario;

-

l’IVA è un costo ammissibile solo se il beneficiario attesti che la stessa non è
recuperabile, neppure parzialmente;

-

ai sensi dell’attuale formulazione del comma 27 dell’art. 3 della legge 549/1995, ai
Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero
energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla
presenza della discarica o dell'impianto, verrà destinata una quota non superiore al
30% dello stanziamento disponibile.

CONSIDERATO inoltre che le domande di finanziamento dovranno essere corredate:
1.
dalla deliberazione dell’Organo competente dell’Ente proponente, riportante:
- l’approvazione dell’iniziativa, il costo complessivo e il mandato al legale
rappresentante di avanzare domanda di finanziamento;
-

2.
3.
4.
5.

l’impegno: – a farsi carico del costo dell’intervento per quanto eccedente il
finanziamento richiesto; – ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore
onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualiquantitativa dell’intervento approvato; – a fornire ai competenti organi della
Regione ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta
presentata;
attestazione di corretta attivazione dell’intervento (di cui all’allegato 1.2 dell’avviso);
scheda descrittiva dell’intervento da realizzare( redatta secondo il modello di cui
all’allegato 1.3 dell’avviso);
computo metrico estimativo dell’intervento;
quadro economico da cui si evinca il rispetto delle percentuali massime sopra
riportante afferenti le spese progettuali e generali nonché il costo delle attività da
svolgere nelle aree di intervento successivamente alla rimozione dei rifiuti.

impegno all’adozione e all’utilizzo dei Patti di integrità di cui all’allegato alla
deliberazione di Giunta regionale n. 30/16 del 16.6.2015 nelle procedure di esecuzione
di lavori e di acquisizione di forniture e servizi relative al finanziamento;
CONSIDERATO che il Comune di Torpè intende presentare istanza di finanziamento per
l’eliminazione dei rifiuti e recupero ambientale su luoghi di proprietà pubblica nelle località “
TALAVA’, CORROFU, BELLONE, BOLTOI, GIUANNE PALA, ADU ENTU, ISTAULU, LEPERONE, MELA
MALTA E OSEGHERA” ;
6.

CHE si è provveduto alla predisposizione della domanda di finanziamento costituita dai seguenti
elaborati:
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a)

relazione descrittiva, redatta secondo il modello predisposto dalla Regione Sardegna (
all.1.3);
b) stima sommaria
c) quadro economico
d) Tavola 1- Inquadramento
CHE l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 70.000, 00;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione degli elaborati anzidetti nonché al conferimento
del mandato al Sindaco, legale rappresentante dell’Ente, per l’inoltro della domanda di
finanziamento alla Regione Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
- dal Responsabile del Servizio LL.PP. “Favorevole sulla regolarità tecnica” Geom. Sebastiano G:
Dejua
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese

DELIBERA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui integralmente riportata;

di approvare l’iniziativa finalizzata all’eliminazione dei rifiuti e recupero ambientale sui luoghi di
proprietà pubblica in località “ “;

di approvare l’allegata domanda di finanziamento costituita dai seguenti elaborati:
a) relazione descrittiva, redatta secondo il modello predisposto dalla Regione Sardegna ( all.1.3
dell’avviso);
b) stima sommaria
c) quadro economico
d) Tavola 1- Inquadramento
di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 70.000, 00;

di inoltrare istanza di finanziamento alla Regione Sardegna – Assessorato della Difesa
dell’Ambiente – come da avviso pubblicato in data 19.09.2018, a valere sui fondi programmati
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/41 del 08.08.2018, per l’ammontare di
Euro 70.000,00;
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di dare mandato al legale rappresentante dell’Ente, Arch. Omar Cabras, per l’inoltro della
domanda di finanziamento alla Regione Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente;

di dare atto che il Comune di Torpè si impegna a:
a)
farsi carico
del costo dell’intervento proposto per quanto eventualmente
eccedente il finanziamento richiesto;
b) assumere a carico del Comune di Torpè ogni maggiore onere imprevisto o
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento
approvato;
c)
fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta
in ordine alla proposta presentata;
d)
di dare atto che il Comune di Torpè ha adottato, con proprio atto n. 122/2017, il Patto di
Integrità come da schema allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.30/16 del
16.05.2015, e
si impegna ad utilizzare lo stesso nelle procedure di esecuzione di lavori e di acquisizione
di forniture e servizi relative al finanziamento per il quale viene inoltrata richiesta.

Con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni Dejua

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 15/10/2018 al 30/10/2018 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 11/10/2018 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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