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DELIBEMZIONE DI GIUNTA

N. 14 DEL 6.L0.20L7

PER IL FINANZIAMENTO DI "MISURE A FAVORE DELLE NTTTVNÀ DI
AGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE

PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE'APPROVATO DALLA
E LAZIO CON DETERMINAZIONE N. G10536 DELLA DIREZIONE RISORSE

E, DIFESA DEL SUOLO DEL 26 LUGLIO 2017. DETERMINAZIONI.

dell'anno Duemiladiciassette, alle ore 17,30 in Esperia è riunito
l'()rgano esecutivo lla Comunità Montana, così come segue:

Presenti

il Preside della Comunità Montana Oreste De Bellis
Dott. Michele De Lucail Segreta

Il Presidente, con il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la
trattazione dell'a ento in oggetto,



LA GIUNTA COMUNITARIA
F'REMESSìO:

CHE la Regione Lazio con Determinazione n. G10536 della Direzione Risorse idriche, Difesa del
Sìuolo del 26 Luglio 2Ot7 ha approvato il bando per il finanziamento di "Misure a favore delle
attività cli compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i

comuni del Lazio e Roma Capitale";

CHE il predetto Bando prevede la concessione di contributi a favore dei comuni rCel Lazio per
interventi volti a promuovere il compostaggio domestico e di prossimità della frazione umida
clei rifiuti al fine di ridurre il quantitativo conferito;

CHE poss;ono presentare richiesta di finanziamento i comuni sia in forma singola che associata;

CHE è prevista una specifica premialità per i comuni montani e per progetti prresentati da

forme associative quali la comunità montana;

CONSIDE:RATO:
Che i ccrryìuhi di Castelnuovo Parano con delibera di giunta n. 4B/2O77 e fi.Andrea del
Garigliano con delibera di giunta n. 53/2OI7, facenti parte della XIX Comunità Mo,ntana hanno
arderito erll'iniziativa della comunità montana per la realizzazione di un progetto volto alla
prromozio,ne del compostaggio e dell'autocompostaggio in risposta allo specifico bando
prubblicato dalla Regione Lazio Direzione Risorse idriche, Difesa del suolo e Rifiuti : "Misure a
favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione
grganica per i comuni del Lazio e Roma Capitale" approvato con Determinazionc' dirigenziale
rr. G4053r6 pubblicato sul supplemento ordinario n.1al BUF{L n.6O/771

Consideriato che la comunità montana, attraverso un Pr,ofessionista specializzato in materia
erll'uopo incaricato Dott. Daniel Ripa con studio tecnico in Castrocielo, in collaborazione con gli
r,rffici dell'ente, ha provveduto a realizzare un progetto, per la promozione del cornpostaggio e

erutocom;rostaggio mediante la diffusione di compostiere familiari e di prossimità per I'importo
complessrivo di euro 154.940,00;

Che I'imrporto complessivo del progetto finanziabile dalla Regione ammonta ad euro
1.00.000,00, come stabilito dal Bando per I'associazione di due comuni la cui popolazione

complessiva è al di sotto dei 5.000 abitanti;

CHE il progetto di cui sopra risponde perfettamente ai requisiti previsti dal suddetto bando al
fine del finanziamento;

\/ISTO il bando"Misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la
riduzione della frazione organica per i comuni del Lazio e Roma Capitale" prubblicato sul

s;upplemento ordinario n.1 al BURL n. 60 del 27/A/20t7;

\/ISTA la successiva determinazione regionale n. G11409) del 09-08-2OL7 con la quale sono
s;tate apprortate modifiche all'originario bando;

\/ista la determinazione regionale con la quale è stiata prorogata la scadenza per la

prresenta:zione delle richieste di contributo fissandola nelle ore 23.59 del 9 ottobre.2Ol7;

\/isto il progetto redatto Professionista specializzato in merteria all'uopo incaricato Dott. Daniel

F{ipa con studio tecnico in Castrocielo, in collaborazione con gli uffici dell'ente,;

\/ISTO il decreto legislativo 267/00:
\/ISTO lo statuto;
I\CQUIS1TO il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico reso in linrea tecnica ai

sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/OO:.



VISTO il parere favorevole reso dal responsabile dell'ufficio di Ragioneria reso ai s,ensi e per gli
erffetti dell'articolo 49 del decreto legislatívo 267/00;

CON votazione unanime legalmente resa:

DELIBERA

Di prendere atto che i comuni di Castelnuovo Parano e S.Andrea del Garigliano hanno
conferito mandato alla comunità montana a presentare richiesta di concessione di un
contributo, per la realizzazione del progetto specificato in premessa, alla Rregione Lazio
Direzione Risorse Idriche, Difesa del suolo e Rifiuti in risposta al bando "Misure a favore delle
attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i

comuni del Lazio e Roma Capitale" approvato con Determinazione dirigenziale n, G40536
pubblicato sul supplemento ordinario n.1 al BURL n. 60/77,;;

D)i conseguenza approvare il progetto preliminare e tutti r3li allegati richiesti dal bando per la
promozione del compostaggio da realizzarsi nei comuni di Castelnuovo Parano e lS.Andrea del
Giarigliano, redatto Professionista specializzato in materia all'uopo incaricato Dott. Daniel Ripa
con studio tecnico in Castrocielo, in collaborazione con gli uffici dell'ente per I'importo
c,ompfessivo di euro L54.94OrOO autorizzando il Presidente dell'ente a inoltrarer richiesta di
concessione di un contributo di euro IOO.OOO'OO alla Regione Lazio Direzione Ris,orse ldriche,
Difesa del suolo e Rifiuti in risposta al bando "Misure a favore delle attività di conrpostaggio e
autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i comuni del Larzio e Roma
Capitale" approvato con Determinazione dirigenziale n. (340536 pubblicato sul :;upplemento
ordinario n.1 al BURL n. 60/L7;

Di impegnarsi a coprire con proprie risorse la quota eventualmente non coperta dial contributo
regionale;

Di prendere atto che la spesa per far fronte alla compiartecipazione ammontante ad euro
5'4.94O,OO è coperta da risorse impegnate per il 50o/o dal Clomune di Castelnuovo Parano e per
il 50o/o dal Comune di S.Andrea del Garigliano;

Attesa l'urgenza, con successiva separata votazione dall'esito unanime, la presente
dreliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto
lergislativo 267lOO.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Inq. Oreste De Bellis

Il Segretario Generale
Dott. Michele DE LUCA

Pror. n. bt, Cle v'{}

La presente deliberazione viene affissa all'Albo
e così per quindici giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ!:ONE

Montana in diata odierna
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'aft. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 No 267.

Atto esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
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Generale
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