PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 419 DEL 02/08/2017

SETTORE 4: AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio 4.2 - Ambiente
ATTO N. H2/ 88 DEL 02/08/2017

OGGETTO: Finanziamento per realizzazione compostiera comunale nel Comune di Dolceacqua Impegno di spesa e liquidazione. (Codici CUP e CIG non previsti)
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con la D.G.R. n°1523 del 16.12.2011 la Regione Liguria ha assegnato alle
Province liguri dei finanziamenti per interventi in materia di gestione rifiuti di cui alla D.G.R.
238/2011 e DGR 1178/2011 l'importo totale pari a 220.000,00 € così ripartito:
 Provincia di Imperia: 55.000,00 €;
 Provincia di Savona: 55.000,00 €;
 Provincia di Genova: 55.000,00 €;
 Provincia di La Spezia: 55.000,00 €;
DATO ATTO che con nota n°19342 del 17.04.2012 questa Provincia ha comunicato ai Comuni di
Dolceacqua e Seborga che sono stati individuati i seguenti interventi ammissibili al finanziamento
di cu alla D.G.R. n°1523/2011:
ENTE PROPONENTE
Comune di Dolceacqua
Comune di Seborga

Nota richiesta
326 del 2012
941 del 2012

Progetto
36.036,00 €
41.844,00 €

Importo ammissibile
27.500,00 €
27.500,00 €

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, anche al fine della liquidazione dell’importo
assegnato, i Comuni individuati venivano invitati ad attivare tutte le procedure necessarie al rilascio
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i..
DATO ATTO che sulla base delle istanze pervenute dagli Enti Locali, è stato comunicato alla
Regione Liguria che venivano individuati i seguenti interventi ammissibili al finanziamento di cui
alla D.G.R. n°1523/2011:
- Comune di Dolceacqua (nota 326/2012 – acquisita agli atti con prot. 7123 del 09.02.2012):
installazione di una compostiera automatica per l’autosmaltimento della frazione biodegradabile
prodotta da alcune utenze non domestiche del Comune. La compostiera semiautomatica ha una
capacità fino a 20 tonnellate per anno, con un volume tale da consentire lo smaltimento delle
quantità prodotte dalle utenze interessate dal progetto. Costo totale dell’intervento e di gestione:
36.036,00 €. Importo ammissibile: 27.500,00 €;
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Comune di Seborga (nota 941 – acquisita agli atti con prot. 9092 del 20.02.2012): installazione
di idonea attrezzatura fissa volta al trattamento della frazione organica e della frazione verde
prodotta dalle utenze domestiche del Comune. La compostiera semiautomatica ha una capacità fino
a 20 tonnellate per anno con un volume tale da consentire lo smaltimento delle quantità di rifiuto
prodotto dalle utenze interessate. Costo totale dell’intervento e di gestione: 41.844,00 €. Importo
ammissibile: 27.500,00 €;
-

CONSIDERATO che il Comune di Dolceacqua con nota acquisita agli atti con prot. n. 55453 del
29/12/2014 ha richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per
l’installazione di una compostiera comunale presentando la documentazione progettuale,
predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n.
43 del 02/04/2014;
RICHIAMATO il P.D. n°H2/ 428 DEL 29/04/2015 con il quale è stato autorizzato al Comune di
Dolceacqua, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, l’attività di gestione dei rifiuti
effettuata tramite la compostiera automatica per l’autosmaltimento della frazione biodegradabile per
un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento;
PRESO ATTO della DGR n. 1250 del 30/12/2016 con cui la Regione Liguria, sulla base della
normativa nazionale, ha svincolato le quote di avanzo inerenti le risorse regionali assegnate negli
anni a progetti specifici, al fine di favorire la chiusura dell’esercizio finanziario;
CONSIDERATO l’impegno in contropartita assunto dalla Provincia di Imperia a provvedere con
successivi provvedimenti, nell’anno 2017, al finanziamento dei progetti oggetto di svincolo da parte
della Regione utilizzando i fondi incassati con le penalità derivanti dalla Convenzione tra ATO
rifiuti della Provincia di Imperia e il Comune di Taggia, approvata nell’Assemblea dei Sindaci della
Provincia di Imperia con Deliberazione n°8 del 20.12.2010 (ratificata dalla Giunta Provinciale
n°359 del 22.12.2010) la quale prevede, tra l'altro, che la Provincia di Imperia attivi nel periodo
transitorio del Piano Provinciale, ossia a cominciare dall’anno 2011, un sistema penalizzante e
premiante nei confronti dei Comuni secondo un meccanismo indicato in un'apposita tabella allegata
alla convenzione stessa;
CONSIDERATO che, come previsto dalla Convenzione sopra citata, per tutto il periodo transitorio
fino all'entrata in funzione dell'impianto di trattamento unico provinciale, una percentuale pari al
40% dell’importo complessivo delle penalità sarebbe stato riconosciuto al Comune di Taggia
mentre il restante 60% sarebbe stato riconosciuto alla Provincia per premiare i Comuni virtuosi e
per finanziare progetti sulla raccolta differenziata per i Comuni meno efficienti;
VISTA la D.D. n°439 del 02.08.2016 con la quale è stato determinato di provvedere, con
successivo atto separato, all'impegno di spesa relativamente agli importi spettanti alla Provincia di
Imperia, indicati nella sotto riportata tabella, per premiare i Comuni virtuosi che hanno superato la
percentuale prevista dalla programmazione di bando e per finanziare progetti sulla raccolta
differenziata per i Comuni meno efficienti:
09031.04.6000
09031.04.6000
09031.04.6000
09031.04.6000

142982
143759
145830
314534

2015
2015
2015
2015

Penalità 2011 - Provincia Imperia
Penalità 2012 - Provincia Imperia
Penalità 2013 - Provincia Imperia
Penalità 2014 - Provincia Imperia
TOTALE

50.039,84 €
98.196,94 €
135.529,24 €
111.463,31 €
395.229,52 €
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RITENUTO pertanto necessario impegnare e conseguentemente liquidare, al Comune di
Dolceacqua, un importo pari a 27.500,00 € per l'acquisizione della compostiera comunale già
autorizzata come da progetto;
DATO ATTO che l'importo pari a 27.500,00 € trova capienza come segue: missione 09,
programma 03, titolo 1, macroaggregato 04, capitolo 6000 Residui 2015, meglio di seguito
specificato:
09031.04.6000
09031.04.6000

142982
143759

Residui 2015
Residui 2015

Penalità 2011 - Provincia Imperia
Penalità 2012 - Provincia Imperia
TOTALE

26.964,38 €
535,62 €
27.500,00 €

VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs.
267/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia n° 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. A);
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che:
− è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
− sul presente atto – ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. – il Settore Finanziario effettuerà un
controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell’emissione del
relativo mandato di pagamento;
− il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7,
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
− verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 33/2013;
− non è prevista l’acquisizione dei codici CUP e CIG;
VISTI:
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
- il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2017 è stato differito al 31.03.2017;
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo 2017 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30 giugno c.a.;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la deliberazione
di approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30 settembre 2017;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili
dei Servizi le relative dotazioni finanziarie;
- che con lo stesso Decreto n. 10 del 30.01.2017 sono state approvate le linee gestionali
provvisorie per l’esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
- lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n° 64 del 10.06.91 e successive
modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n° 117 del 30.10.97 e s.m.i.;
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-

il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P. con
deliberazione n. 191 del 14.06.01;
DETERMINA

1.

di impegnare e contestualmente liquidare al Comune di Dolceacqua sul conto di Tesoreria
Unica n° 0302398 il finanziamento per l'acquisizione della compostiera comunale già
autorizzata come da progetto, per l'importo pari ad € 27.500,00 che trova capienza come segue:
missione 09, programma 03, titolo 1, macroaggregato 04, capitolo 6000 Residui 2015, meglio di
seguito specificato:
09031.04.6000
09031.04.6000

142982 Residui 2015
143759 Residui 2015

Penalità 2011 - Provincia Imperia
Penalità 2012 - Provincia Imperia
TOTALE

26.964,38 €
535,62 €
27.500,00 €

Il Dirigente del Settore
Ing. Michele Russo
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