
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.69 

 
OGGETTO: 
PARTECIPAZIONE AI FINANZIAMENTI PER IL RECUPERO DI AREE 
DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI ALL'INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE      
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì ventisette  del mese di settembre  alle ore nove  e 

minuti zero  nella sala delle adunanze del Comune di Sorgono, regolarmente convocata, si 

è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  No 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Daga Salvatore - Assessore Sì 

5. Paba Katia - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Piras Lorenzina il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 La Giunta Regionale con la deliberazione n. 41/41 del 08.08.2018  ha approvato il programma di 
utilizzo dei fondi relativi al gettito derivante dall’applicazione del tributo istituito dall’art. 3 
comma 24 della legge 28 dicembre 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 di impianti di recupero o smaltimento nonché la 
realizzazione di investimenti che consentano 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. 
La Giunta regionale ha disposto che i Comuni sardi vengano invitati a presentare istanza secondo 
uno specifico modello predisposto dal competente Servizio di questo Assessorato. 
 
Le risorse saranno attribuite ai Comuni richiedenti sulla base dei seguenti criteri: 
 

• il finanziamento massimo concedibile sarà pari a 70.000,00 €; 
• 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 consentano di dissuadere da ulteriori abbandoni, la 
videosorveglianza, delimitazioni fisiche delle aree ripulite, etc.) 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 legge 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; 

 
VISTO l’avviso pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’attribuzione di 
finanziamenti per il recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti; 



 
CONSIDERATO CHE il Comune di Aritzo intende partecipare all’Avviso Pubblico indetto 
dalla R.A.S. per eseguire diversi interventi atti al recupero di aree degradate da abbandono di 
rifiuti sul territorio Comunale; 
 
ATTESO CHE, al fine della partecipazione alla richiesta di finanziamento, il Comune di Aritzo 
si prende l’impegno:  

• 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; 

• a fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta in 
ordine alla proposta presentata; 

 
DATO ATTO che il costo complessivo per “interventi atti al recupero di aree degradate da 
abbandono di rifiuti sul territorio Comunale” è di € 70.000,00; 
 
VISTI: 
  
- il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con  D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
- il Dl.gs n. 118 del 2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 nelle parti ancora vigenti; 
- il D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e D.Lgs n. 56 del 2017; 
  
ACQUISITI i pareri favorevoli, tecnico , resi da parte del Responsabile del Servizio Tecnico-
Manutentivo; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano.  
 
 

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE l’iniziativa per “interventi atti al recupero di aree degradate da abbandono di 
rifiuti sul territorio Comunale” di cui all’avviso della Regione Autonoma della Sardegna del 
19.09.2018,  il cui costo complessivo e di € 70.000,00; 
 
DI APPROVARE: 

• scheda descrittiva dell’intervento da realizzare, secondo il modello di cui all’allegato 1.3; 
• computo metrico estimativo dell’intervento; 
• quadro economico da cui si evinca il rispetto delle percentuali massime sopra riportante 

afferenti le spese progettuali e generali nonché il costo delle attività da svolgere nelle aree 
di intervento successivamente alla rimozione dei rifiuti; 

 
DI DARE MANDATO al Sindaco di Aritzo, alla sottoscrizione della domanda di richiesta di 
finanziamento di cui al progetto in oggetto; 



 
DI IMPEGNARSI DI: 

• farsi carico del costo dell’intervento per quanto eccedente il finanziamento richiesto, 
qualora venisse finanziato; 

• assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile 
senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento approvato; 

• fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta in 
ordine alla proposta presentata; 

• adottare l’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; 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

F.TO (Gualtiero Mameli ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ininfluente 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ____27.09.2018_______________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì ______27.092018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

 
Prot. n.5203 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� x Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì___27.09.2018_________________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …27.09.2018……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Piras Lorenzina 
 

 


