REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 273 del 11/12/2015 Determinazione nr. 2918 del 11/12/2015
OGGETTO: Rendicontazione spese sostenute per le finalità di cui all'art. 32 della L.R. 30/87. Contributo in conto
capitale di € 51.409,88, concesso al Comune di Polcenigo con il riparto 2012 per lavori di
completamento centro di raccolta loc. Murada (2° lotto) (Codice CUP G38F12000210007),
determinazione finale.
I L D IRI GEN TE
PREMESSO che compete alla Provincia la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 32 della L.R. n.
30/87, e successive modifiche ed integrazioni, volti alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo
stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali è
prevista la raccolta differenziata (piazzole ecologiche/centri di raccolta);
CONSIDERATO che attualmente tali contributi sono disciplinati dal “Regolamento per la disciplina dei
criteri di riparto dei contributi in materia di raccolta dei rifiuti urbani LR 30/1987 art. 32” approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione n. 45 del 27 novembre 2008 e modificato con delibera consiliare n. 36 del 17
dicembre 2012, in particolare:
• l’art. 15 che stabilisce le modalità di rendicontazione della spesa, in particolare il comma 6 “Se l’incidenza
percentuale del contributo, rispetto all’importo ammissibile a rendiconto, rientra nel limite della misura
percentuale dell'80% si provvede a confermare il contributo medesimo e ad archiviare la pratica.
Diversamente, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo concesso, disponendo la riscossione
delle somme erogate in eccedenza, da restituire all'Amministrazione Provinciale di Pordenone”
• l’art. 20 riguardo alla entrata in vigore ed applicabilità del regolamento stesso in particolare “il regolamento
approvato con delibera consiliare n. 45 del 27.11.2008 si applica, indipendentemente dall'annualità del
riparto, alle fasi di assegnazione, concessione e rendicontazione già concluse con le rispettive determinazioni
dirigenziali di riparto/assegnazione, concessione/erogazione e concessione definitiva del contributo”;
•
•

RICHIAMATE:
la determinazione dirigenziale n. 1745 del 02.08.2012 con la quale sono stati assegnati i contributi per
l’annualità 2012;
la determinazione dirigenziale n. 2000 del 14.08.2013 con la quale è stato concesso al Comune di Polcenigo
un contributo in conto capitale di € 51.409,88, pari al 66,51% dell’importo ammissibile di € 77.300,00 per
lavori di completamento centro di raccolta loc. Murada (2° lotto) e stabiliti i termini per la rendicontazione
della spesa sostenuta;

Provincia d i Pordenone - Determinazione n. 2918 del 11/ 12/ 2015

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Polcenigo a rendiconto del contributo sopra
richiamato, nota comunale prot. 16856 del 27.11.2015 assunta agli atti al prot. 70130 del 30.11.2015 e successive
integrazioni prot. 17229 del 07.12.2015 assunta agli atti al prot. 71681 del 09.12.2015 e prot. 17418 del 10.12.2015
assunta agli atti al prot. 72337 del 11.12.2015, che comprende anche la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 42, c. 1,
della L.R. 7/2000 e s.m.i.;
VISTA la relazione predisposta dal Servizio Tutela del suolo e rifiuti, allegata quale parte integrante del
presente atto, che riepiloga l'istruttoria svolta sulla rendicontazione del contributo in argomento;
ATTESO che da tale relazione risulta che la spesa complessivamente sostenuta è di € 77.299,98
interamente ammissibile a rendiconto, quindi per importo pari a quello risultante dal provvedimento di
concessione, € 77.300,00 (salvo un arrotondamento pari di € 0,02);
RICORDATO che ogni contributo non può superare l'80% della spesa ammissibile in base alle previsioni
del regolamento succitato;
RICORDATO altresì che ai sensi dell’art. 56 c. 3 della L.R. 31.03.2012, n. 14, come recepito dal vigente
Regolamento all’art. 13 c. 2, “la concessione riguarderà l’opera nel suo complesso e non singole voci e relativi
importi progettuali” in particolare per quanto attiene i lavori di completamento;
RITENUTO, per quanto sopra, che il contributo in conto capitale concesso al Comune di Polcenigo può
essere confermato in via definitiva in € 51.409,88 in quanto inferiore all'80% della spesa ammissibile di €
77.299,98 (pari ad € 61.839,98);
CONSIDERATO che sono terminati i lavori e, rilevato, che non essendo stata richiesta alcuna
liquidazione sulla base della progressione della spesa, il contributo può essere liquidato per intero, ai sensi dell'art.
57 della LR 14/2002 comma 1 lett.a);
VISTI gli artt. 147, 147-bis, 183 del D.Lgs: 267/2000 (T.U.EE.LL.) e l’art. 12 del vigente Regolamento
del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del
10.01.2013;
CONSIDERATO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della
dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'ordinanza
presidenziale relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente
pro-tempore del Settore Ecologia.
D E TERMIN A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente
1.

di prendere atto della documentazione presentata dal Comune di Polcenigo ai fini della rendicontazione del
contributo in conto capitale concesso con il riparto anno 2012, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 30/87, per lavori
di completamento centro di raccolta loc. Murada (2° lotto).

2.

di confermare in via definitiva il contributo in conto capitale, concesso al Comune di Polcenigo, nella misura
di € 51.409,88, riparto 2012, come da relazione predisposta dal Servizio Tutela del suolo e rifiuti, allegata
quale parte integrante del presente atto.

3.

di ordinare ai sensi dell'art. 57 della LR 14/2002 comma 1 lett.a), a favore del Comune di Polcenigo (C.F.
00194820932) il pagamento della somma di € 51.409,88 (ex Residui passivi 2012 per € 12.435,57 e Residui
passivi 2011 per € 38.974,31) da imputarsi
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al Tit. II, Funzione 7 - Servizio 3 - Intervento 7 Capitolo 44500 art. 20, nuova codifica Cap. 44500.20
“Contributi agli investimenti a Comuni” P.d.c. 2.3.1.2.3 Mis. 9 Pr. 3 (a valere sull’impegno assunto con
Determinazione Dirigenziale n. 2000 del 14.08.2013 - impegni 2096 e 2111) Bilancio 2015
mediante accreditamento su conto corrente Unicredit SPA Fil. Di Polcenigo IT 68 F 02008 64949
000001602827
CUP: G38F12000210007 – COD. SIOPE 2721.
4.

di dare atto che il pagamento potrà avvenire nel rispetto del patto di stabilità e crescita nonché
compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito provinciale.

5.

di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Polcenigo disponendo altresì l’archiviazione della
pratica.

6.

di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento ha i requisiti
previsti dall’art. 12 comma 2, del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013.

Pordenone, lì 11/12/2015
IL DIRIGENTE

Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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