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OGGETTO : Bando rivolto ai Comuni pugliesi per interventi di
"Rimozione di ri{iuti illecitamente abbandonati e/o materiali
spiaggiati sulle coste rientranti nelle Aree Naturali Protette".
Delibera GR Puglia n. 671 del 17,05.2016.
Finanziamento al Comune di Margherita di Savoia di contributo
per la rimozione di rifiuti in aree Protette.
Impegno spesa per il cofinanziamento previsto dal Bando.
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Impegno no

Anno 2017



IL RÉSPONSABILE DEL SERVIZO
premesso che :

-con Deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 17 Maggio 2016 è stata stanziata la

quota complessiva di € 1.000.000,00 in favore del Comuni pugliesi le cui coste ricadono, in

tutto o in parte, in aree Naturali Protette, destinando a ciascun Comune che risulterà
beneficiario del finanziamento contributivo regionale la quota massima di€ 100.000,00;
per la rìmozione di rifiuti illecitamente abbandonati e/o materiali spiaggiati sulle coste
rientranti nelle Aree Naturali Protette;
-con Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonìfica,16 giugno 2016, n

129 L.R. 38/2011 art 7. comma 29. D.G.R. 671 del 17 N/aggio 2016 è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.72 del 23.06.2016 un Bando rivoito ai Comuni
pugliesi per interventi di "Rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati e/o materiali
spiaggiati sulle coste rientranti nelle Aree Naturali Protette.
-con delibera di Giunta Comunale n.131 del 15.07:2016 è stato espresso quale atto di

indirizzo, Ia volontà di presentare una istanza di agevolazione per la rimozione di rifìuli
illecitamente abbandonatil
-in data 22 Luglio 2016 è stata inviata a mezzo posta certificata l'istanza di agevolazione
per gli interventi di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonatiì
Visto che la Regione Puglia, in data 07.12.2016 trasmetteva, via PEC. la determinazione
Dirigenziale "servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica" n.363 del 22 11.2016 acquisita al prot.

comunale n"0021304 del 09.12.2016 di approvazione graduatoria e concessione del
contributo, al Comunè di l\ilargherita di Savoia della somma pari a € 64.379,95;
-Dato atto che, alflne di ottenere I'erogazione del mntrìbuto occorre inoltrare alla Regione
Puglia gli attiformali di impegno di spesa della quota di cofinanziamento e gli atti relativi

all'awio della procedura di gara ai sensidelle normative vigenti:
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.15 del 2 febbraio 2017 dì indirizzo al responsabile
del servizio Ambiente per procedere ad impegnare la spesa occorrente al prosieguo

dell'ottenimento del finanziamento;
-Ritènuto, pertanto, necessario prowedere ad impegnare Ia spesa complessiva di
€ 6.438,00, quale quota di cofinanziamento a carÌco del Comune di Margherita di Savoia
per l'accesso aì predetto finanziamento;
Visto ilvigente Regolamento di Contabilità;
Attesa la necessità di cui sopra;
Visto il D.lgs 18.08.2000 n.267;
Visto lo statuto del comune èd il regolamento di contabilità;
-richiamato il decreto di aftribuzione delle funzioni a quèsto ufficio;

Determina
per I motivi espressl in narrativa che qui si intendono integralmentè riportati

1' di prendere atto che con Determina Dirigenziale del Servizio Ciclo Rifiuti e BonifÌca
della Regione Puglia de122.11.2016 n. 363, è stata approvata la graduatoria definitiva di
conseguenza, è stato ammesso a fìnanziamento ì'intervento proposto dal Comune di
Margherita di Savoia , per un importo complessivo di€ 70.817,95 di cui€ 6.438,00 quale
quota di cofinanziamento a carico di questa Amministrazione;
2'di impegnare la somma di€ 6.438,00 relativa alla quota di cofinanziamento per
I'intervento di cui alla citata Azione:
3' di imputare la spesa alla l/issione 9; Progr.3,Tit.1, Cap.1263 del bilancio comunale
2017;
4' di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia - Servìzio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica -

Via delle l\.4agnolie n"6/8 Modugno (BA) - zona lndustriale;
5' Di trasmettere la presente determinazione gestionale d'impegno al responsabile del

IL RESPON
n.267.
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

M Attesta la regolarità contabile e la copertura finaruiana della spesa ai sensi

dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come si rileva dalle risultanze
contabili allegate.

! Attesta che la presente determinazione non comporta impegno spesa.

Margherita di Savoia, 1ì l§/ot/ \il.
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