COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 73

del 07-11-2018

Prot. n. 4806
OGGETTO:

RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI Approvazione iniziativa e richiesta finanziamento

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre alle ore 11:40
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

3 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO il parere del responsabile del Servizio Tecnico, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000, che si
riporta in calce al presente atto;
PREMESSO CHE
 con la deliberazione n. 41/41 del 08.08.2018 la Giunta regionale 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 il 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;
 la Giunta regionale ha disposto che i Comuni sardi vengano invitati a presentare istanza secondo uno specifico
modello predisposto dal competente Servizio di questo Assessorato;
 le risorse saranno attribuite ai Comuni richiedenti sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico del 19/09/2018
che definisce anche il termine di presentazione delle richieste entro e non oltre il 10/11/2018.
CONSIDERATO che l’importo delle somme necessarie per il Comune di Nurallao per la 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 sono state stimate dall’Ufficio Tecnico comunale in € 24.123,16, come risultante dalla
documentazione allegata;
RITENUTO opportuno aderire alla richiesta del finanziamento di che trattasi, dando mandato al Sindaco, nella sua
qualità di rappresentante legale dell'Ente, a presentare l'istanza di finanziamento;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI PARTECIPARE al Bando Pubblico promosso, con deliberazione di Giunta Regionale n. 41/41 del
08/08/2018, denominato “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI”;

3.

DI PRENDERE ATTO, nell’ambito della partecipazione al bando in questione, la sotto elencata documentazione
necessaria per formulare la richiesta del finanziamento di che trattasi:
- Schema Domanda di finanziamento – Allegato 1.1;
- Schema Attestazione di corretta attivazione dell’intervento – Allegato 1.2;
- Schema Proposta di contributo per interventi di recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono dei
rifiuti – Allegato 1.3.

4.

DI AUTORIZZARE Sindaco a presentare domanda per la richiesta di un finanziamento pari a € 24.123,16;

5.

DI IMPEGNARSI:
– 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;

6.

DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. quale Responsabile Unico del Procedimento
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il dipendente Ing. Roberto Congiu;
7.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo
267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Congiu Roberto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 08-11-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 08-11-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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