REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 99 del 14/08/2013 Determinazione nr. 2000 del 14/08/2013
OGGETTO:

L.R. 30/87 art. 32 e s.m.i. Concessione contributo in conto capitale di € 51.409,88 al Comune di
Polcenigo per i lavori di completamento centro di raccolta loc. Murada (2° lotto). Riparto 2012
(CUP: G38F12000210007).

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1745 del 02.08.2012 con la quale è stato approvato il
riparto dei fondi 2012 per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 32 della L.R. n. 30/87 e successive
modifiche ed integrazioni volti alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di
rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali è prevista la raccolta
differenziata (piazzole ecologiche/centri di raccolta);
CONSIDERATO che con la suddetta determinazione dirigenziale è stato assegnato al Comune di
Polcenigo un contributo in conto capitale di € 51.409,88, pari a circa il 66,51 % dell'importo ammissibile di €
77.300,00 per i lavori di completamento centro di raccolta loc. Murada (2° lotto);
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Tutela del suolo e rifiuti, allegata quale parte
integrante del presente atto, che riepiloga l'istruttoria finalizzata alla concessione/erogazione del contributo in
argomento;
DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell'intervento in argomento è di € 77.300,00 come
risulta del Quadro Economico dell'opera, e che la stessa è interamente ammissibile a contributo;
CONSIDERATO che il contributo da concedere non può superare l'80% della spesa ammissibile di €
77.300,00 in base alle previsioni di cui all'articolo 13 del Regolamento per la disciplina dei criteri di riparto dei
contributi in materia di raccolta dei rifiuti urbani” approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 45
del 27.11.2008 e modificato con delibera consiliare n. 36 del 17 dicembre 2012;
RITENUTO, pertanto di concedere al Comune di Polcenigo il contributo in conto capitale di € 51.409,88
pari all'importo a suo tempo assegnato, in quanto inferiore all'80% della spesa ammissibile di € 77.300,00 per i
lavori di completamento centro di raccolta loc. Murada (2° lotto).
ATTESO che il contributo originariamente assegnato per l'importo di € 51.409,88 a favore del Comune
di Polcenigo trova copertura al Capitolo 44500, articolo 20 del bilancio di previsione 2013 – Residui Passivi
2012 e 2011, ove tale somma è stata appositamente accantonata e mantenuta in quanto fondi a destinazione
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vincolata, a valere sulla disponibilità di cui alla determinazione dirigenziale n. 1745 del 02.08.2012;
•
•
•
•
•
•
•

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;
L.R. 31.05.2002, N. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, in particolare gli articoli 56, 57, 62 e 68;
D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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 e 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;
“Regolamento per la disciplina dei criteri di riparto dei contributi in materia di raccolta dei rifiuti urbani”
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 45 del 27.11.2008 e modificato con delibera
consiliare n. 36 del 17 dicembre 2012;
Art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
VISTI gli articoli 49, comma 1 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

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;
DETERMINA
1.

di concedere al Comune di Polcenigo (C.F. 00194820932) il contributo in conto capitale di € 51.409,88
per i lavori di completamento centro di raccolta loc. Murada (2° lotto).

2.

di impegnare la somma di € 51.409,88 come segue:
•
€ 12.435,57 al Tit. II, Funzione 7 - Servizio 3 - Intervento 7 Capitolo 44500 art. 20 del Bilancio di
Previsione 2013, Residui passivi 2012;
•
€ 38.974,31 al Tit. II, Funzione 7 - Servizio 3 - Intervento 7 Capitolo 44500 art. 20 del Bilancio di
Previsione 2013, Residui passivi 2011;
a valere sulla disponibilità di cui alla determinazione dirigenziale n. 1745 del 02.08.2012.

3.

di dare atto che al pagamento del contributo si provvederà con successive ordinanze dirigenziali ad
esecutività del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 57 della Legge
Regionale n. 14/2002 sui lavori pubblici, ad avvenuta pubblicazione, sul sito internet della Provincia, in
conformità all’art. 26 del Dlgs 14.3.2013, n. 33 delle informazioni di cui all'art. 27 del medesimo Dlgs
33/2013.

4.

il beneficiario è soggetto ai seguenti obblighi:
•
ai fini del rendiconto della spesa sostenuta dovrà presentare entro 36 mesi decorrenti dalla data di
esecutività della deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 27.06.2013 come integrata dalla
deliberazione di GC n. 91 del 11.07.2013, la documentazione di cui all'art. 15 del “Regolamento per
la disciplina dei criteri di riparto dei contributi in materia di raccolta dei rifiuti urbani”;
•
il contributo concesso non dovrà essere utilizzato secondo procedure che contrastino con i principi
normativi comunitari in materia di aiuti di Stato di cui agli artt. 87, 88 e 89 del Trattato CE e relative
norme di attuazione;
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•

dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 7/2000 relativo al vincolo di destinazione del
bene immobile oggetto del contributo per la durata di 5 (cinque) anni.

5.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Polcenigo ricordando che:
•
per l'erogazione del contributo dovrà essere fatta richiesta secondo le previsioni dell'art. 57 della LR
14/2002 in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte per la spesa;
•
in caso di minori spese sostenute a rendiconto il contributo concesso verrà rideterminato nella misura
percentuale massima dell'80% della spesa rendicontata ritenuta ammissibile in via definitiva, e si
procederà alla riscossione delle somme non utilizzate a fronte del contributo erogato;
•
per quanto non espressamente indicato nella presente determinazione in ordine alla concessione e
rendiconto del contributo in questione valgono le norme di indirizzo procedurale stabilite con il
succitato Regolamento.

6.

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.

Pordenone, lì 14/08/2013
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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