COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 68
DEL 25/10/2018
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 30/10/2018
Oggetto:

PROT. N. 4046

ELENCO N. 25

Avviso del 19.09.2018 della Regione Sardegna - Assessorato Difesa
dell'ambiente - per l'attribuzione di finanziamenti per il recupero di aree
degradate da abbandono di rifiuti - Approvazione progetto di fattibilità tecnica
- economica per lavori di eliminazione rifiuti e recupero ambientale su luoghi di
proprietà pubblica in diverse località del territorio e conferimento mandato al
legale rappresentante dell'ente per l'inoltro della domanda di finanziamento.

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque nel mese di ottobre alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

NO
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 68 DEL 25/10/2018
Oggetto:

Avviso del 19.09.2018 della Regione Sardegna - Assessorato Difesa dell'ambiente - per
l'attribuzione di finanziamenti per il recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti Approvazione progetto di fattibilità tecnica - economica per lavori di eliminazione rifiuti
e recupero ambientale su luoghi di proprietà pubblica in diverse località del territorio e
conferimento mandato al legale rappresentante dell'ente per l'inoltro della domanda di
finanziamento.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del Servizio Tecnico Comunale, avente per oggetto “Avviso della
Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - per l’attribuzione di finanziamenti per il recupero di aree
degradate da abbandono di rifiuti - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di “ Eliminazione
rifiuti e recupero ambientale su luoghi di proprietà pubblica in diverse località del territorio per l’importo complessivo di
Euro 70.000,00 - Conferimento mandato al legale rappresentante dell’Ente per l’inoltro della domanda di finanziamento;
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;
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.
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.
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;
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;
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 delle attività da svolgere nelle aree di intervento successivamente alla 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 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 disavanzare domanda di
finanziamento;
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 quali-quantitativa dell’intervento approvato;
- a fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta
presentata;
2. attestazione di corretta attivazione dell’intervento (di cui all’allegato 1.2 dell’avviso);
3. scheda descrittiva dell’intervento da realizzare (redatta secondo il modello di cui all’allegato 1.3 dell’avviso);
4. computo metrico estimativo dell’intervento;
5. quadro economico da cui si evinca il rispetto delle percentuali massime sopra riportante afferenti alle spese progettuali
e generali nonché il costo delle attività da svolgere nelle aree di intervento successivamente alla rimozione dei rifiuti.
6. 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 Orotelli intende presentare istanza di finanziamento per l’eliminazione dei rifiuti e
recupero ambientale su luoghi di proprietà pubblica in diverse località meglio individuate nell’allegato 1.3 e di seguito
elencate:
-

1. Strada Comunale “Madduru – Forolo”;
2. Località “sa Chipudda”;
3. Strada Comunale “San Pietro”;
4. Strada Comunale “Sa Serra”;
5. Zona artigianale
CHE l’ufficio tecnico comunale ha provveduto alla redazione degli elaborati tecnici richiesti
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 n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1)

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

2)

Di nominare, in relazione alll’intervento in oggetto, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il responsabile del servizio tecnico del Comune di Orotelli dr. Ing. Giuseppe
Usai;

3)

di approvare l’iniziativa finalizzata all’eliminazione dei rifiuti e recupero ambientale sui luoghi di proprietà pubblica
nelle seguenti località:

1.
Strada Comunale “Madduru – Forolo”;
2.
Località “Sa chipudda”;
3.
Strada Comunale “San Pietro”;
4.
Strada Comunale “Sa Serra”;
5.
Zona artigianale
4) di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di cui sopra, redato dall’Ing. Giuliano Corrias,
dipendente comunale in servizio presso l’ufficio tecnico, costituito dai seguenti elaborati:
5)

Domanda di finanziamento (All. 1.1)
Attestazione di corretta attivazione dell’intervento secondo il modello R.A.S. (All. 1.2)
relazione descrittiva dell’intervento da realizzare redatta secondo il modello della R.A.S. (All. 1.3);
All. A) computo metrico estimativo dell’intervento;
All. B) quadro economico;
Dichiarazione di impegno all'utilizzo dei patti di integrità (All.1.7);
di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 70.000, 00;

6)

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;

7)

di dare mandato al legale rappresentante dell’Ente, per l’inoltro della domanda di finanziamento alla Regione
Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente;

8)

di dare atto che il Comune di Orotelli 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 Orotelli 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;

9)

di dare atto che il Comune di Orotelli ha adottato, con propri Deliberazione di G.C. n°82 del 8.10.2015, 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.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione,
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto

N°

68

Del

25/10/2018

Avviso del 19.09.2018 della Regione Sardegna - Assessorato Difesa
dell'ambiente - per l'attribuzione di finanziamenti per il recupero di aree
degradate da abbandono di rifiuti - Approvazione progetto di fattibilità tecnica
- economica per lavori di eliminazione rifiuti e recupero ambientale su luoghi
di proprietà pubblica in diverse località del territorio e conferimento mandato
al legale rappresentante dell'ente per l'inoltro della domanda di finanziamento

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

30/10/2018

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 25/10/2018


