
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 252 dei 04.10.2017

OGGETTO: Richiesta di finanziamento sul Bando Regione Lazio approvato 
con determinazione n. G10536 DEL 26/07/2017 -  Misure a favore 
delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione 
della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI
TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI
COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI,

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma I e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI,
Dr. MAURIZIO LORETO OTTA VI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del presen
te provvedimento.



C O M U N E  di F O R M I A
(Provincia di Latina)

Settore 3°: Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Servizio: Ambiente 
Assessore: dott. Claudio Marciano 
Dirìgente: dott. Maurizio Loreto Ottaviani

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: “Richiesta di finanziamento sul bando Regione Lazio approvato con 
determinazione n. G l0536 del 26/07/2017 -  Misure a favore delle attività di 
compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i 
Comuni del Lazio e Roma Capitale”

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Determinazione n. G l0536 del 26/07/2017 la Regione Lazio ha approvato il bando per la 

concessione di contributi finanziari Misure a favore delle attività di compostaggio e 
autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma 
Capitale;

- il bando prevede l’incentivazione del trattamento della frazione umida ed in particolare la 
diffusione di compostiere domestiche e di comunità;

- gli importi ammissibili a finanziamento sono disciplinati dall’art. 6 del citato bando;

RITENUTO opportuno, attuare delle strategie per migliorare il conferimento del rifiuto organico;

VISTO 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;

VALUTATA l’opportunità da parte del Comune di Formia di presentare un progetto per la riduzione 
della produzione di rifiuti tramite la diffusione della pratica del compostaggio comunitario;

RITENUTO, pertanto, di aderire al Bando in oggetto e di presentare la propria candidatura per il 
progetto denominato “Realizzazione interventi per l ’ottimizzazione della gestione delle frazioni 
biodegradabili sul territorio di Formia”;

VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di interventi per 
l’ottimizzazione della gestione delle frazioni biodegradabili sul territorio di Formia che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto, depositato agli atti del settore;

VISTO lo schema di domanda di candidatura - allegato 1 al bando - da allegare alla documentazione 
amministrativa, che dovrà essere sottoscritto dal Sindaco;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;



Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e sùccessive modifiche ed integrazioni,*

PROPONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire al bando della Regione Lazio relativo alle “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 D.D.n°G10536 del 26/07/2017;

2. di approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di interventi per 
l’ottimizzazione della gestione delle frazioni biodegradabili sul territorio di Formia che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto depositato agli atti del settore;

3. di approvare la richiesta di contributo alla Regione Lazio per il “Bando prevenzione rifiuti 
urbani -Regione Lazio - misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio 
2017” il cui importo complessivo ammonta ad € 600.000,00 e redatta sull’apposito Allegato 1 
dell’Awiso Pubblico, allegata al presente atto;

4. di approvare il quadro economico delle spese del progetto contenute nella citato allegato 1) 
dell’Avviso pubblico;

5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 600.000,00 troverà copertura nel finanziamento 
Regionale;

6. di assumere tutti gli impegni previsti dall’Avviso Pubblico;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto è il Sig. Pasquale 

Tedesco, Istruttore direttivo tecnico di questo Ente;
8. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali ed Ambientali, Servizio 

Ambiente, per gli adempimenti necessari e conseguenti ed il contestuale inoltro, entro la 
scadenza fissata, secondo le modalità previste nelPawiso;

6. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Dott. Claudio Marciano

IL DiRKJENTE
dott. MauriiiyCérìto Ottaviani



COM UN E dTFORMTA
(Provincia di Latina)

OGGETTO: “Richiesta di finanziamento sul bando Regione Lazio approvato con 
determinazione n. G10536 del 26/07/2017 -  Misure a favore delle attività di 
compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i 
Comuni del Lazio e Roma Capitale”

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: \  £> afo  ________

Settore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data & 3> 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Respiràbile
Dott. GerardoMlbanese

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


