COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 25 del 11/03/2022

OGGETTO:

Decreto ministeriale n.396 del 28/09/2021. Linea di Intervento A – miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetto servizio
e fornitura/lavori denominato “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani”

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 13:30 nella sala di Giunta, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Maria Nina Murredda.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


con decreto n. 396 del 28/09/2201 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di
finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di €1.5
miliardi;



il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento
e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la linea di intervento A, miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono state rese disponibili risorse
economiche pari a € 600 milioni. Con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e
valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da
parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;



con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, rettificato in data 24/11/2021 è stato
emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”.



Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse:
o all’art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte presentabili da ciascun destinatario;
o all’art.5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili;
o all’art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte;
o all’art.7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la scadenza del 14/02/2022 entro la
quale caricare le proposte sulla piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero;
o all’art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento.

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione comunale partecipare all’avviso pubblico in parola al fine di
candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani in quanto non vi è alcun EGATO OPERATIVO e pertanto il Comune è legittimato a presentare la proposta;
Dato atto che il progetto risulta essere, conformemente a quanto previsto dall’art 6 comma 1 lettera e) dell’avviso
del MITE emarginato in oggetto coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al D.lgs 152 /2006 ivi inclusi il PRGR
della regione Sardegna;
Preso atto che il progetto di lavori, fornitura e servizi denominato “Miglioramento e meccanizzazione della rete
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” redatto ai sensi dell’articolo 23, comma 15 D.Lgs. 50/2016, consiste in:
miglioramento del centro di raccolta con la fornitura di casse compattanti, casse scarrabili con coperchio, vasca prima
pioggia, installazione impianto fotovoltaico, miglioramento dell’impianto antincendio, installazione dell’impianto di
videosorveglianza, realizzazione di strutture e cassonetti stradali intelligenti, in modo da migliorare meccanizzare la
raccolta differenziata, favorendo l’identificazione del conferitore tramite l’utilizzo di TAG, rivolto alla popolazione
residente.
Preso atto che il progetto di fornitura e servizi denominato “Miglioramento e meccanizzazione della rete di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani” allegato al presente atto, è stato elaborato ai sensi dell’art.23 comma 6 del
D.lgs 50/2006 e smi e si compone dal quadro economico degli interventi, complessivamente ammontante a €
598.200,82, e dalle rispettive planimetrie di progetto.
Dare atto inoltre che il progetto, qualora ammesso a finanziamento troverà apposita copertura finanziaria
attraverso l’iscrizione a bilancio con vincolo in entrata;
Considerato che ai fini dell’ammissione a finanziamento risulta necessario procedere all’approvazione del
progetto ai sensi dell’art.23 comma 6 del D.Lgs 50/2006, secondo quanto previsto dal vigente ordinamento;
Dato atto che:

gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale delle
opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di progetto di fattibilità tecnico –
economica da candidare a finanziamento. In caso di ammissione a finanziamento si provvederà, con
successivo e separato provvedimento, ad inserire gli interventi nel programma triennale delle opere
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pubbliche e/o dei servizi;

dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente trattandosi di
approvazione di progetto da candidare a finanziamento.
Dato atto che si sensi dell’art. 147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L.
174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato
effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed
alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.
Visti i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B),
D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. “Codice dei contratti pubblici”;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di Approvare il progetto in un unico livello redatto dal servizio Tecnico Comunale ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs
50/2006 e smi denominato “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”
allegato al presente atto e che forma parte integrante e sostanziale;
Di Dare Atto che il quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a € 542.241,39 di cui €
490.328,54 imponibile e € 51.912,85 IVA conteggiata come spese ammissibile, in quanto in base al regime di
contabilità a cui è sottoposto il Comune di Girasole, l’IVA connessa alle spese per la realizzazione dell’intervento
costituisce per l’Ente stesso un costo indetraibile;
Di Candidare il progetto come descritto al punto precedente all’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento A
“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” emesso dal MITE a seguito
della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021
Di Dare Atto che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa;
Di Delegare il Responsabile del Servizio Tecnico di procedere alla presentazione dell’istanza di ammissione al
finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e quant’altro
necessario per portare a buon fine il processo, entro i termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a
finanziamento ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
Di Approvare lo schema di domanda di accesso al contributo presente sul portale del Mite e compilato dagli uffici
competenti allegati al presente atto
o di dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto, vengono altresì
conservati agli atti del competente servizio Tecnico
o di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Livia Maria Terenzio
o di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, con separata e unanime votazione.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Pag. 4 di 5

Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 11/03/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 14/03/2022
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/03/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 14/03/2022
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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