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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 44
Del
OGGETTO:
08/11/2018
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL
RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI EMESSO
DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. APPROVAZIONE
DELL’INIZIATIVA E DIRETTIVE PER LA TRASMISSIONE DELLA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO.
L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di novembre alle ore 11,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-con 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 L.
28.12.1995, 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 impianti di recupero o smaltimento
nonché la realizzazione di investimenti che consentono 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;
Visto l’avviso pubblico per l’attribuzione di finanziamenti per il recupero di aree degradate da abbandono di
rifiuti emesso dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’ambiente, pubblicato in
data 19.09.2018;
Preso atto che le risorse saranno attribuite ai Comuni in base a questi criteri:
• Il finanziamento massimo concedibile sarà pari a €. 70.000,00;
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La rimozione dei rifiuti e il recupero ambientale dovranno avvenire su luoghi di proprietà pubblica, e
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 consentono di dissuadere da ulteriori abbandoni, la videosorveglianza,
delimitazioni fisiche delle aree ripulite, ecc) 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 L. 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 o dell’impianto, verrà
destinata una quota non superiore al 30% dello stanziamento disponibile;

Dato atto che le richieste di finanziamento dovranno essere trasmesse all’Assessorato Regionale della
Difesa dell’ambiente e che le stesse saranno esaminate tempestivamente, a seguito del loro ricevimento e
verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse;
Preso atto che alla richiesta di finanziamento bisogna allegare la deliberazione dell’organo competente
dell’ente proponente, riportante:
- L’approvazione dell’iniziativa, il costo complessivo e il mandato al legale rappresentante di richiesta
del finanziamento,
- L’impegno a farsi carico 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;
Considerato che è intendimento dell’amministrazione comunale provvedere alla realizzazione di interventi
di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, compresa la raccolta e il conferimento ad
appositi impianti di recupero o smaltimento nonché la realizzazione di investimenti che consentano di
dissuadere da altri abbandoni, nelle seguenti aree:
- Ex casa cantoniera;
- Ex linea ferroviaria;
- Località “Titele”;
- Località “Sa Contra”;
- Area Demaniale (Forestas);
- Località “S’ Abba ia”;
Appurato che la rimozione dei rifiuti avverrà su luoghi di proprietà pubblica e che non risulta identificabile il
soggetto responsabile dell’abbandono;
Ravvisata l’opportunità di partecipare all’iniziativa e di richiedere il finanziamento all’Assessorato Regionale
della Difesa dell’Ambiente, secondo quanto riportato nell’avviso richiamato in precedenza;
Visto il quadro economico, predisposto dall’ Ing. Luigi Murruzzu, che prevede un costo complessivo pari ad
euro 77.000,00;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dell’iniziativa e proposta da presentare per la richiesta del
finanziamento;
Visto il D.Lgs 267/2000;
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Visto lo statuto comunale;
Visto il bilancio a.f. 2018;
Acquisti il parere tecnico e contabile;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di aderire all’iniziativa di attribuzione di finanziamento per il recupero di aree degradate da abbandono di
rifiuti di cui all’avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna pubblicato in data 19.09.2018;
Di approvare la proposta contenuta nella richiesta di finanziamento con i relativi allegati, che prevede una
spesa complessiva di euro 77.000,00;
Di dare mandato al Sindaco di avanzare la domanda di finanziamento presso la Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato della difesa dell’ambiente;
Di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento:
-

A farsi carico del costo dell’intervento per quanto eccedente il finanziamento richiesto;
Ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggior 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;
A cofinanziare l’intervento nella misura di €. 7.000,00, mediante stanziamento a valere delle risorse
comunali.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Settore Geom. Francesco Bulla i conseguenti atti
gestionali;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 08/11/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Francesco Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data 08/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 09/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 08/11/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

09/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 09/11/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

