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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 253 dei 04.10.2017

OGGETTO: Richiesta di finanziamento sul bando Regione Lazio approvato 
con determinazione n.510535 del 26/07/2017 -  Centri di raccolta e 
delle Isole ecologiche

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 NO

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 arti. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

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

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

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

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



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 
Dirigente: dott. Maurizio Loreto Ottaviani

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SUL BANDO REGIONE LAZIO 
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. G10535 DEL 26/07/2017 -  
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 ASSOCIATIVE DEI COMUNI

IL  D I R I G E N T E

PREMESSO che :
- con Determinazione n. G l0535 del 26/07/2017 la Regione Lazio 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' 
Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni, comprensivo dell’Allegato 1 
(Schema di Domanda) procedendo altresì alla pubblicazione sul sito della Regione Lazio;

- la Regione mette a disposizione risorse finanziarie nel triennio 2017-2019 per investimenti in 
conto capitale per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento del servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti presso i Comuni del Lazio ed alla riduzione dell’incidenza dei 
costi nell’esercizio del servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e nei relativi oneri. 
Con il presente Bando, pertanto, si consente ai soggetti interessati di beneficiare delle risorse 
in ragione dell'attuazione dei Piani presentati e contenenti le azioni e gli interventi proposti.
i contributi finanziari di cui al presente Bando sono quindi destinati alla realizzazione di 
progetti di potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti tramite il sostegno alla 
realizzazione di centri di raccolta e isole ecologiche comunali anche con centri del riuso.

- i beneficiari dei finanziamenti regionali per la attuazione di progetti di potenziamento della 
raccolta differenziata tramite la diffusione delle isole ecologiche, potranno essere i Comuni, o 
le loro forme associative, che ne faranno richiesta.

- i contributi massimi concedibili, per ciascun intervento, ai sensi dell'Art. 6 comma 1 del bando 
approvato ammontano ad €. 200.000,00 per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta;
gli Enti interessati possono presentare, entro il 09 ottobre 2017, la propria candidatura il cui 
requisito indispensabile per l’ammissione è l’adozione di specifico atto deliberativo 
contenente l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economico relativo alla proposta 
presentata con incidenza sui relativi costi di espletamento del servizio e l’impegno a 
provvedere alle spese per la quota eventualmente non coperta dal contributo regionale

v



TEWOTO CONTO cSè Pappalto dei servizi d’igiene urbana, affidato alla FRZ prevede modalità di 
raccolta dei rifiuti “porta a porta" esteso a tutti i quartieri della città e pertanto si ritiene necessaria e 
indispensabile la realizzazione di un’isola ecologica a supporto della raccolta differenziata;

VISTO il “Bando per la concessione di contributi per la realizzazione dei centri di raccolta e delle 
isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani a favore dei cornimi del 
Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a Forme Associative Dei Comuni;

VALUTATA l’opportunità da parte del Comune di Formia di presentare un progetto per la 
realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il costo del P.E.F. della Formia Rifiuti Zero ha un risparmio pari ad €
588.000.00 a seguito della riduzione di costi, giusta D.G. n. 01/2017, tale da permettere l’utilizzo di €
150.000.00 per gli eventuali oneri a carico dell’Ente (art. 8, lett.f) del Bando)

RITENUTO, pertanto, di aderire al Bando in oggetto e di presentare la propria candidatura per il 
progetto denominato “Potenziamento del centro comunale di raccolta di Formia e realizzazione dei 
centri di riuso ”;

VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un’isola ecologica 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 successive 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 alla “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 associative dei comuni” approvato con D.D.n°G10535 del 26/07/2017;

2. di approvare lo studio di fattibilità di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di 
un’isola ecologica 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 per la concessione di 
contributi 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 Associative Dei Comuni” il cui importo complessivo ammonta ad € 
350.000,00 e redatta sull’apposito Allegato 1 dell’Avviso Pubblico, allegata al presente atto;



4. di approvare il quadro econòmico d'effe spese del progetto contenute netta citato affogato 1) 
dell’Avviso pubblico; '

5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 350.000,00 troverà copertura:
a) per € 200.000,00 nel finanziamento Regionale;
b) per € 150.000,00 a carico del Comune di Formia, giusta riduzione del costo 

del P.E.F. 2018;

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 trasmettere la presente deliberazione al Settore Lavori Pubblici per l'inserimento 
dell'intervento nel programma triennali ai sensi del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

9. 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 nell’awiso;

10. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi delFart. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267



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

OGGETTO: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SUL BANDO REGIONE LAZIO 
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. G10535 DEL 26/07/2017 -  
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 ASSOCIATIVE DEI COMUNI ”

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:

Formia, lì

IL Di
Dott. Mauri2

£NTE
’eto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime Parere:

Firma e timbro

LA DIRIGENTE 
Settore Economicc/Einabziario



V



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f io  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)

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);

§<Ì stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/20C

Data ¿ 7 e? P T T 2C17

Il Respons;
Dott. Gerard® banese

È copia conforme all’originale. 

Data OTT 2017

Il Respoi
Dott. Gerardo. nese


