REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 154 del 17/12/2013 Determinazione nr. 3092 del 18/12/2013
OGGETTO:

LL. RR. 13/98 art. 16 e 24/06 art. 16. Assegnazione contributo in conto capitale al Comune di
Prata di Pordenone per la rimozione di materiali contenenti amianto, centrali termiche scuole
elementari “G. Brunetta” e “I. Nievo”. Assegnazione anno 2013.
I L DIR IGENTE

VISTO l’art. 16 della L.R. 27.11.2006, n. 24 che ha trasferito alle Province a decorrere dal 01.01.2007 le
funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell’amianto ai sensi della
L.R. 09.11.1998, n. 13, art. 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell’amianto) disponendo che:
- L’Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75% della spesa
ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino 100% della spesa ritenuta
ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di
rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali
aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.
- La spesa ammissibile per i contributi di cui sopra può comprendere anche gli oneri di trasporto e
smaltimento dei rifiuti relativi all’intervento.
- Tali contributi possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all’individuazione dei
beneficiari, purché l’inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro
dell’istanza di finanziamento.
- I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono determinati con apposito regolamento
di esecuzione.
VISTO il “Regolamento Provinciale per la concessione di contributi ad Enti pubblici per la rimozione
di materiali contenenti amianto” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 31.03.2010,
come parzialmente modificato con atto del Consiglio Provinciale n. 36 del 28.09.2011, con il quale sono stati
approvati criteri e modalità per la concessione dei contributi in argomento;
DATO ATTO che con nota pec prot. 20010 del 15.11.2013, acquisita al protocollo provinciale in data
18.11.2013, n. 81855 ed integrazione nota pec prot. 21800 del 12.12.2013 acquisita agli atti prot. 87756 del
13.12.13, il Comune di Prata di Pordenone ha presentato istanza di contributo per la rimozione di materiali
contenenti amianto, centrali termiche scuole elementari “G. Brunetta” e “I. Nievo” il cui costo è stato previsto in
€ 6.000,00 cui vanno aggiunti € 1.320,00 per IVA 22%;
DATO ATTO che l'intervento proposto dal Comune di Prata di Pordenone rientra tra le finalità di cui al
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succitato art. 16 della L.R. 13/1998 ed è ammissibile a contributo nella misura percentuale massima del 75%
della spesa ritenuta ammissibile;
RITENUTO di accogliere l’istanza presentata dal Comune di Prata di Pordenone, poiché pervenuta entro
il termine ultimo del 15 novembre (art. 5 del vigente regolamento) e atteso che risultano disponibili somme a
bilancio per tali finalità;
RITENUTO altresì di assegnare a favore del predetto Ente il finanziamento in conto capitale di €
5.490,00, pari al 75% della spesa complessiva ammissibile di € 7.320,00 (IVA 22% inclusa), per i lavori sopra
citati;
EVIDENZIATO che per le finalità suddette l'apposito Capitolo 44500.50 “Contributi per smaltimento
amianto – L.R. 24/06 art. 16 (E.5231)” presenta la dovuta disponibilità;
RICHIAMATE:
la deliberazione C.P. n. 40 del 20.12.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2013, del
Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;
- la deliberazione G.P. n. 23 del 21.02.2013 di approvazione del Piano degli Obiettivi, il Piano Esecutivo di
Gestione e il Piano delle Performance per l’esercizio finanziario 2013;
-

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione
dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi
dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;
VISTO l’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;
VISTI gli articoli 49, comma 1 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL
DETERMINA
1. le premesse tutte vengono ricomprese integralmente nel presente dispositivo.
2. di assegnare al Comune di PRATA DI PORDENONE (CF 80005430931 – PI 00368870937) il contributo in
conto capitale di € 5.490,00, pari al 75% della spesa complessiva ammissibile di € 7.320,00, per lavori di
rimozione di materiali contenenti amianto, centrali termiche scuole elementari “G. Brunetta” e “I.Nievo”.
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 5.490,00 per l'assegnazione del suddetto contributo, in conto
capitale, Riparto 2013, trova imputazione al CAP. 44500.50 “Contributi per smaltimento amianto – L.R.
24/06 art. 16 (E.5231)” Residui 2011.
4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
5. di dare 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.
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Prata di Pordenone.
Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 3092 del 18/ 12/ 2013

Pordenone, lì 18/12/2013
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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