COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°162 del 09/07/2014

OGGETTO
Incentivazione alla riduzione, al recupero ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Anno 2012 - Accettazione del contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale della
Provincia di Latina n° 667 del 26.05.2014 e contestuale variazione in via d’urgenza al Bilancio
di previsione anno 2014 ai sensi dell’art. 175 TUEL.

L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di luglio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Sabina

MITRANO

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Alessandro Vona;
A.C .: 14/Amb.
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Premesso che:
• l’Amministrazione Comunale intende perseguire gli obiettivi di raccolta dei rifiuti urbani in
modo differenziato previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
• i risultati relativi alla raccolta differenziata raggiunti negli ultimi anni dal Comune di Gaeta
sono stati decisamente inferiori ai predetti valori;
• per incentivare e raggiungere la soglia minima prevista dalla normativa vigente si rende
necessario avviare nuove iniziative a sostegno della raccolta differenziata già attivata negli
anni precedenti;
Visto il Bando emesso dalla Provincia di Latina, a seguito della Determinazione Dirigenziale n.
1542 del 06.11.2013, per la “Incentivazione alla riduzione, al recupero ed alla raccolta differenziata
dei rifiuti urbani” D.G.R. Lazio 406/2012 ripartizione delle risorse piano della R.D. 2012/2014.
Anno 2012;
Vista la domanda per il suddetto Bando presentata dal Comune di Gaeta con nota prot. n. 48730 del
06.12.2013;
Richiamata la successiva nota della Provincia di Latina – Settore Ecologia ed Ambiente, inviata
con protocollo n. 34544 del 03.06.2014 e assunta agli atti del Protocollo del Comune di Gaeta con
n. 23259 del 09.06.2014, avente per oggetto: “DGR 406/2012. Bando per la “Incentivazione alla
riduzione, al recupero ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Anno 2012”. Assegnazione
risorse”, con la quale la Provincia di Latina comunicava che, con Determinazione Dirigenziale n°
667 del 26.05.2014 sono state assegnate le risorse finanziarie in oggetto;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 129 del 29.01.2013 e i relativi allegati con cui la Provincia
di Latina ha assegnato al Comune di Gaeta un contributo per gli interventi in oggetto pari a €
155.621,98 (centocinquantacinquemilaseicentoventuno/98) in Conto Corrente e € 67.202,98
(sessantasettemiladuecentodue/98) in Conto Capitale;
Vista la richiesta della Provincia di Latina che richiede, come previsto dal Bando, di produrre la
seguente documentazione:
1) “Dichiarazione che le somme richieste non riguardano opere, mezzi, strutture,
attrezzature o altro, oggetto di affidamento a soggetti gestori del servizio di igiene
urbana”;
2) “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2014 (MUD 2014), riferito all’anno 2013”;
3) “Atto di accettazione del contributo (Deliberazione di Giunta Comunale) relativa alla
variazione di bilancio con indicazione del capitolo di entrata nel quale confluirà tale
importo;
4) “Restituzione della “Convenzione tra la Provincia di Latina ed il Soggetto Beneficiario”,
compilata nelle parti di interesse;
5) “Eventuale rimodulazione del programma di intervento proposto, qualora necessario in
relazione al contributo assegnato”;
Ritenuto, pertanto, data la necessità di acquisire dei fondi necessari per la realizzazione degli
interventi in oggetto, di accettare il contributo stesso alle condizioni indicate dalla Provincia di
Latina – Settore Ecologia ed Ambiente;
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Visto che al fine di poter utilizzare correttamente il predetto contributo si rende necessario
apportare variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 122 del 30.12.2013, come di seguito specificato:
Risorsa
in Entrata
2050440 €

4041040 €

Incremento
Importo

Intervento
in Uscita

Incremento
Importo

155.621,98
1090502 €

103.747,99

1090503 €

51.873,99

2090501 €

67.202,98

67.202,98

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 08/07/2014;
Preso atto che la suddetta variazione non ha effetto sulla previsione concernente il rispetto del
Patto di Stabilità interno per gli anni 2014/16;
Che tale procedura prevede la ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni seguenti;
Atteso che occorre provvedere a dare comunicazione alla Provincia di Latina di quanto richiesto
entro il termine di 30 giorni, per cui si rende necessario effettuare in via d’urgenza la variazione al
Bilancio di che trattasi, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del T.U.E.L.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, ed in particolare l’art. 48;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento II, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento III, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

1.

DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente
dispositivo;

2.

di accettare il contributo della Provincia di Latina pari a € 155.621,98
(centocinquantacinquemilaseicentoventuno/98) in Conto Corrente e € 67.202,98
(sessantasettemiladuecentodue/98) in Conto Capitale e alle condizioni indicate nella nota
inviata dalla Provincia di Latina con protocollo n. 34544 del 03.06.2014 e assunta agli atti del
Protocollo del Comune di Gaeta con n. 23259 del 09.06.2014;

3.

di destinare le somme di € 155.621,98 in Conto Corrente e € 67.202,98 in Conto Capitale,
quale contributo da parte della Provincia di Latina, per l’esecuzione degli interventi finalizzati
allo sviluppo della raccolta differenziata di cui alla domanda presentata dal Comune di Gaeta
con nota prot. n. 48730 del 06.12.2013;
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4.

di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 le seguenti variazioni:
Risorsa
in Entrata
2050440 €

4041040 €

Incremento
Importo

Intervento
in Uscita

Incremento
Importo

155.621,98
1090502 €

103.747,99

1090503 €

51.873,99

2090501 €

67.202,98

67.202,98

5.

di nominare l’Arch. Roberto Guratti, quale Dirigente del Dipartimento II del Comune di
Gaeta, Dirigente Responsabile degli atti conseguenti per dar corso alle spese del contributo
suddetto, compresa la stipula della convenzione con la Provincia di Latina;

6.

di approvare l’allegato schema di convenzione tra la Provincia di Latina e il Comune di Gaeta
per l’erogazione del suddetto contributo;

7.

di provvedere a ratificare la presente deliberazione di Giunta Comunale entro sessanta giorni
tramite apposita delibera di Consiglio Comunale;

8.

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di
approvare l’accettazione del contributo della Provincia di Latina per la realizzazione degli
interventi finalizzati allo sviluppo della raccolta differenziata come meglio indicati nella
premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile per poter procedere agli
adempimenti necessari.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to ( Arch. Roberto Guratti)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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