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XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

"L'Arco degli Aurunci"
Esperia (FR)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 15 DEL 6.t0.20t7

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE

DEI CENTRI DI MCCOLTA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTo DELLA

RAcCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DE:L LAZIO,

DI ROMA CAPITALE, CONSORZI A FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI APPROVATO

DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINAZIONE DEL 26 LUGLIO 2017 N. G10535

DELLA DIREZIONE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI.

DETERMINAZIONI.

Il giorno sei di Ottobre dell'anno Duemiladiciassette, alle ore !7,30 in Esperia è riunito

l'Organo esecutivo della Comunità Montana, così come segue:

Presenti

1)

2)

DE BELLIS

CINQUE

Oreste

Mario

Presidente

Assessore

Presiede il Presidente della Comunità Montana Oreste De Bellis

Partecipa il Segretario Dott. Michele De Luca

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la

trattazione dell'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNITARIA
PREMESSO:

CHE la Regione Lazio con Determinazione del 26 luglio 2OIl n. G10535 della Direzione Risorse
Idriche, Difesa Del Suolo E Rifiuti ha approvato il bando per la concessione di contributi
finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Ronta Capitale,
Consorzi a forme associative dei comuni;

CHE il predetto Bando prevede la concessione di contributi a favore dei comuni del Lazio per
interventi volti a promuovere la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a

supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

CHE possono presentare richiesta di finanziamento i comuni sia in forma singola chr-'associata;

CHE è prevista una specifica premialità per i comuni montani e per progetti presentati da
forme associative quali la comunità montana;

CONSIDERATO:
Che il comune di Castelnuovo Parano facente parte della XIX Comunità Montana, ,con delibera
di giunta n, 49/2OL7 ha conferito mandato alla comunità montana a presentare richiesta di
concessione di un contributo, per la realizzazione del progetto specificato in prclmessa, alla
Regione Lazio Direzione Risorse ldriche, Difesa del suolo e Rifiuti in risposta al brando per la

concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta er delle isole

ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del

Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni approvato con

Determinazione dirigenziale del 26 luglio 2017 n. G10535 della Direzione Risorse Idriche,
Difesa Del Suolo E Rifiuti;

Considerato che la comunità montana, attraverso un Professionista specializzato in materia
all'uopo incaricato Dott. Daniel Ripa con studio tecnico in Castrocielo, in collabora;lione con gli
uffici dell'ente, ha provveduto a realizzare un progetto per la realizzazione clei centri di

raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani da

realizzarsi nel Comune di Castelnuovo Parano per un importo complessivo di euro 199.836,00;

Che il suddetto importo complessivo di progetto è finanziabile per intero dalla Relgione come
stabilito dal Bando;

CHE il progetto di cui sopra risponde perfettamente ai requisiti previsti dal suddetto bando ar

fine del finanziamento;

VISTO il bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione rdei centri di

raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiurti urbani, a

favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni
approvato dalla Regione Lazio con Determinazione del 26 luglio 2OI7 n. G10535 della

Direzione Risorse Idriche, Difesa Del Suolo E Rifiuti;

VISTA la successiva determinazione regionale con la quale sono state apportate modifiche
all'originario bando;

Vista la determinazione regionale con la quale è stata prorogata la scadenza per la

presentazione delle richieste di contributo fissandola nelle ore 23.59 del 9 ottobre 2t-OL7;

Visto il progetto redatto Professionista specializzato in materia all'uopo incaricato Dott. Daniel

Ripa con studio tecnico in Castrocielo, in collaborazione con gli uffici dell'ente,;
VISTO il decreto legislativo 267/OO:
VISTO lo statuto;



ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico reso in linea tecnica ai
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/OQ:

VISTO il parere favorevole reso dal responsabile dell'ufficio di Ragioneria reso ai sernsi e per gli
effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/O0;

CON votazione unanime legalmente resa:

DELIBERA

Di prendere atto che il comune di Castelnuovo Parano ha conferito mandato alla comunità
montana a presentare richiesta di concessione di un contributo, per la realizzzazione del
progetto specificato in premessa, alla Regione Lazio Direzione Risorse Idriche, Difersa del suolo
e Rifiuti in risposta al bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei
centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme ass;ociative dei
comuni approvato con Determinazione dirigenziale del 26 luglio 2OI7 n. G10535 della
Direzione Risorse Idriche, Difesa Del Suolo E Rifiuti;

Di conseguenza approvare il progetto e tutti gli allegati richiesti dal bando per la realizzazione
dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo Parano, redatto Professionista specializzato in

materia all'uopo incaricato Dott. Daniel Ripa con studio tecnico in Castrocielo, in collaborazione
con gli uffici dell'ente per l'importo complessivo di euro 199.83610O autorizzando il Presidente
dell'ente a inoltrare richiesta di concessione di un contributo di euro 199.836'0O alla Regione
Lazio Direzione Risorse Idriche, Difesa del suolo e Rifiuti, in risposta al bando per la

concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta el delle isole
ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del
Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni approvato con

Determinazione dirigenziale del 26 luglio 2017 n. G10535 della Direzione Risorse Idriche,
Difesa Del Suolo E Rifiuti;

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

Attesa l'urgenza, con successiva separata votazione dall'esito unanime, la presente

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134f del decreto
legislativo 267/OO.
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Letto, approvato e sottoscritto

fl Presidente
Ing. Oreste De Bellis

Il Segretario Generale
Dott. Michele DE LUCA

Prot. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Comunità Montana in clata odierna
e così per quindici giorni consecutivi.

Esperia, lì '* # {}TT, , $J3?
,r#ffih,
itt'L;;"ffir
'ri*.l"g,''."f.. 

-{,.0i+

Segreta
Dott.

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

t] Atto esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

N PERoRIGINALE

Esperia, rì ,* ú {}TT, .?#i7
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Gelnerale
DE LUCA


