COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 93

Del: 08.11.2018

Protocollo 6212

data pubbl.ne 08.11.2018

OGGETTO: Avviso per l’attribuzione di finanziamenti per il recupero di aree degradate da
abbandono di rifiuti – Approvazione iniziativa.
L’anno Duemila diciotto il giorno Otto del mese di Novembre alle ore 17,00 nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
per Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Mulas Mario,
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Roberto Ruiu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Geom. Roberto Ruiu
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
1. che l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha pubblicato il bando per la
selezione delle proposte di contributo a favore dei Comuni per interventi di recupero
ambientale di aree degradate dall’abbandono di rifiuti,
2. che le richieste saranno esaminate tempestivamente, a seguito del loro ricevimento in
Assessorato e che le stesse verranno finanziate fino all’esaurimento delle risorse, per
esigenze di gestione contabile delle risorse, non verranno finanziate le istanze che
perverranno oltre il 10.11.2018.
3. che il Comune di IRGOLI può accedere al bando in quanto possiede i requisiti previsti
dal bando stesso;
Dato atto
4. che è intendimento partecipare al bando mediante presentazione di un progetto
finalizzato all’intervento di rimozione, trasporto e avvio allo smaltimento dei rifiuti da
punti di scarico abusivi nel territorio comunale;
5. che a tal fine sono stati forniti gli indirizzi all’area urbanistica in collaborazione con
l’area di vigilanza per la redazione della documentazione necessaria che contempli la
realizzazione dell’intervento predetto;
Vista la proposta dell’iniziativa, redatta dal personale all’area urbanistica in collaborazione con
l’area di vigilanza, di cui di seguito si allega il quadro economico:

RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IRGOLI
QUADRO ECONOMICO
Recupero aree degradate dall'abbandono abusivo di rifiuti nel territorio

€ 40.000,00

A

comunale, cernita e avvio ai centri di destinazione finale

B

Oneri
sicurezza
in attuazione del
D.Lgs.81/08 di segnaletica,
Interventi
di sensibilizzazione,
posizionamento

€ 2.200,00

C

videosorveglianza, delimitazioni fisiche delle aree recuperate

€ 10.000,00
sommano

€ 52.200,00

IVA sui lavori (A+B)

10,0%

€ 4.220,00

IVA investimenti ( C)

22,0%

€ 2.200,00

Spese tecniche di progettazione e direzione lavori comprensivo di oneri
previdenziali e IVA di legge
totali

€ 6.400,00
€ 65.020,00

Evidenziato che gli interventi rientrano tra le tipologie ammissibili a finanziamento, secondo
le prescrizioni del bando, e può essere pertanto inviato ai fini della partecipazione al bando in
oggetto;
Ritenuto il progetto preliminare meritevole di approvazione;
Attesa la necessità di procedere all’approvazione dell’iniziativa in questione, assumendo
contestualmente gli impegni previsti dal bando
Visti:
- la L.R. 5/07
- il T.U.E.L.;
- il D.Lgs. 50/2016
- il D.lgs. 152/2006
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell’area urbanistica, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del T.U.E.L.;
con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
Di approvare, per le ragioni indicate in premessa del presente atto, la proposta di
iniziativa per il Recupero Aree Degradate Dallo scarico abusivo di rifiuti nel
territorio Comunale avente un importo complessivo di € 65.020,00, che pur non
venendo materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto e
che presenta il seguente quadro economico:

RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IRGOLI
QUADRO ECONOMICO
Recupero aree degradate dall'abbandono abusivo di rifiuti nel territorio

€ 40.000,00

A

comunale, cernita e avvio ai centri di destinazione finale

B

Oneri
sicurezza
in attuazione del
D.Lgs.81/08 di segnaletica,
Interventi
di sensibilizzazione,
posizionamento

€ 2.200,00

C

videosorveglianza, delimitazioni fisiche delle aree recuperate

€ 10.000,00
sommano

€ 52.200,00

IVA sui lavori (A+B)

10,0%

€ 4.220,00

IVA investimenti ( C)

22,0%

€ 2.200,00

Spese tecniche di progettazione e direzione lavori comprensivo di oneri
previdenziali e IVA di legge
totali

€ 6.400,00
€ 65.020,00

Di dare mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento;
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;
Di fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta in
ordine alla proposta presentata;
Di impegnarsi 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.
Con separata ed unanime votazione si dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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