LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“ OGGETTO: approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa finalizzato alla
partecipazione al bando di gara per la concessione ai Comuni di contributi regionali per la realizzazione o
l’adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi del D. Lgs.
152/06 e dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo
differenziato come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) – modificato dal DM 13 maggio 2009.
VISTA la proposta per come sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

PREMESSO:
Che la gestione dei rifiuti riveste un ruolo significativo nella definizione di una strategia ambientale sostenibile, sia
in termini di prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale connesso al ciclo di gestione, sia in termini di
miglioramento del sistema “uomo – ambiente”;
che, pertanto, la gestione dei rifiuti va affrontata a partire da una corretta attività a livello territoriale locale, con
azioni che incoraggino il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
che, la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente - Decreto Dirigenziale n° 5525 del 23.05.2011 ha indetto un bando di gara ( BUR Calabria n. 22 del 03.09.2009 parte III) per la concessione a favore di comuni,
consorzi e/o forme associative di comuni e comunita’ montane, per la realizzazione di centri di raccolta a supporto
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e dal decreto ministeriale dell’8 aprile
2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato come previsto dall’art. 183, comma
1, lettera cc) – modificato dal DM 13 maggio 2009;
che, l’ammontare delle risorse complessive stanziate dalla Regione Calabria per il finanziamento delle operazioni
di costituzione dei centri di raccolta rifiuti è pari a € 2.311.229,50 a valere sulle risorse previste nel POR Calabria
FESR 2007 – 2013;
che, il contributo concesso al Beneficiario è nella misura massima del 90% del costo dell’intervento e non potrà
superare le somme di seguito indicate:
- € 150.000,00 per le utenze con oltre 15.000 abitanti;
- € 100.000,00 per le utenze comprese tra i 5.000 e 15.000 abitanti;
- € 60.000,00 per le utenze fino ai 5.000 abitanti.
Che, questo Comune ritiene necessario partecipare al bando di concorso su indicato, unitamente, ai Comuni di
Cerisano, Carolei, Domanico e Dipignano, Marano Principato, Marano Marchesato, ritenendo il coinvolgimento
dei predetti enti locali necessario per garantire una migliore funzionalita’, razionalita’, efficacia ed economicita’
del servizio di che trattasi;
che, all’uopo, il Comune impegna la somma di € 37.880,00 (trentasettemilaottocetottanta) sul cap. 1575, impegno
nr. 288/2011 a titolo di contributo proporzionale al proprio numero di abitanti per la realizzazione del centro di
raccolta;

che, all’uopo, e’ necessario approvare il protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera
“A”, per la costituzione di un centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con riserva di procedere alla
regolare associazione tra i predetti enti locali all’ottenimento del finanziamento di cui al bando di gara emarginato
in oggetto.
PROPONE
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di approvare il protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, finalizzato alla
partecipazione al bando di gara per la concessione ai Comuni di contributi regionali per la realizzazione o
l’adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi del D. Lgs.
152/06 e dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo
differenziato come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) – modificato dal DM 13 maggio 2009.
Di autorizzare, all’uopo, il Sindaco a sottoscrivere il predetto protocollo d’intesa (allegato “A”.
Di impegnarsi proporzionalmente al numero di abitanti del proprio comune:
a) alla partecipazione economica per un importo non inferiore al 10% del costo complessivo approvato (indicare
l’esatto importo del cofinanziamento);
b) all’accettazione delle modalità di erogazione del contributo di cui al art.12 del suddetto bando, che comportano
l’anticipazione da parte del Comune della quota di saldo, pari a circa il 10% del contributo assentito;
c) ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad
alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento approvato;
d) a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
e) a fornire, alla Regione Calabria, ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta presentata;
f) ad eseguire l’intervento nel rispetto delle scadenze e condizioni fissate per il beneficiario finale nel presente
avviso.
Di riservarsi di procedere alla regolare associazione tra i predetti enti locali all’ottenimento del finanziamento di
cui al bando di gara emarginato in oggetto.
D E L I B E R A

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.
Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata
l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4°
del D.Lgs 267/00. ”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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