REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 144 del 04/12/2013 Determinazione nr. 2889 del 04/12/2013
OGGETTO: Concessione contributo al Comune di Cavasso Nuovo in materia di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani.
IL D IR IG EN TE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 816 del 2 aprile 2013 con la quale sono stati
assegnati a 40 Comuni, fra cui Cavasso Nuovo, i contributi previsti dall'art. 3, commi 34-35 e 36 della
L.R. 28.12.2007, n. 30 in ragione della percentuale di raccolta differenziata conseguita nell'anno 2010;
CONSIDERATO che nella successiva determinazione n. 2414 del 9 ottobre 2013 con la quale è
stata disposta la concessione di tali contributi, per una mera svista, non si è tenuto conto della domanda
presentata dal Comune di Cavasso Nuovo in data 21 giugno 2013 e relativa all'acquisto di contenitori
per medicinali scaduti, pile esauste e olio alimentare per l'importo di € 600,00;
VISTA la nota del Comune di Cavasso Nuovo del 20 settembre 2013 con la quale si comunica
la rinuncia al contributo assegnato allo stesso con determinazione n. 1828 del 19 luglio 2013 pari ad €
13.500,00 e relativo a lavori di completamento ed adeguamento dell'ecopiazzola comunale;
CONSIDERATO che tale contributo era finanziato con i proventi spettanti alla Provincia della
cd. “Ecotassa” (LR 5/97);
RITENUTO opportuno concedere al Comune di Cavasso Nuovo il contributo di € 600,00, pari
all'importo assegnato con determinazione n. 816 del 2 aprile 2013, utilizzando parte della minore spesa
che si origina dalla predetta rinuncia, in considerazione che entrambe le poste di bilancio si riferiscono
ad interventi in conto capitale per la gestione dei rifiuti urbani;
RICHIAMATA la seguente normativa ed applicati i relativi atti di amministrazione:
•
L.R. 20.03.2000, N. 7 e s.m.i. “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”, in particolare l'art. 32 relativo al vincolo di destinazione
dei beni immobili;
•

Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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•
Ordinanza presidenziale n. 31 del 20 dicembre 2012, relativa al conferimento degli
incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia;
•
Bilancio di Previsione 2013 approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 40 del
20.12.2012;
•
Regolamento “per la disciplina dei contributi ai comuni che hanno conseguito i migliori
risultati nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani” approvato con delibera del Consiglio
Provinciale n. 11 del 28 aprile 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.
35 del 17 dicembre 2012
DATO ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine
alla regolarità tecnica;
D ETER M IN A
1.
di concedere al Comune di Cavasso Nuovo il contributo di € 600,00 per l'acquisto delle
attrezzature dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'istanza acquisita in data 21
giugno 2013, in ragione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti nel 2010 (art. 3, commi
34-35 e 36 della L.R. 28.12.2007, n. 30)
2.
di impegnare la spesa complessiva di € 600,00 al Tit. II, Funzione 7 - Servizio 3 Intervento 7 Capitolo 44500 art. 20“Contributi per interventi inerenti i rifiuti per l'attuazione
del programma provinciale dello smaltimento rifiuti (E. 1280- 3574.10”, Residui Passivi 2009,
del Bilancio di Previsione 2013, utilizzando quota parte dell'impegno n. 5903 sub A) 4581.
3.
di stabilire che la minore spesa di € 12.900,00 è da mantenersi nella disponibilità
generale del capitolo di spesa e conseguentemente utilizzabile per il prossimo riparto di fondi di
cui all'art. 32 della L.R. 30/87.
4.
di dare atto che si provvederà alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.
5.
di provvedere al pagamento del contributo con successiva ordinanza dirigenziale, ad
avvenuta esecutività del presente provvedimento.
6.
di dare atto altresì che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis
del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, lì 04/12/2013
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
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Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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