REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI
Proposta nr. 59 del 01/03/2016 Determinazione nr. 381 del 02/03/2016
OGGETTO: LL. RR. 13/98 art. 16 e 24/06 art. 16. Contributo in conto capitale di € 5.490,00 al Comune di Prata di
Pordenone per lavori di rimozione di materiali contenenti amianto, centrali termiche scuole
elementari “G. Brunetta” e “I. Nievo”. CUP: H63G14000090003.
Presa atto rinuncia contributo.
I L DIR IGENTE
PREMESSO che:
− l’art. 16 della L.R. 27.11.2006, n. 24 ha trasferito alle Province, a decorrere dal 01.01.2007, le
funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell’amianto ai
sensi della L.R. 09.11.1998, n. 13, art. 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento
dell’amianto);
− con determinazione dirigenziale n. 3092 del 18.12.2013 è stato assegnato un contributo in conto
capitale di € 5.490,00 pari al 75% della spesa ammissibile di € 7.320,00, per lavori di rimozione di
materiali contenenti amianto, centrali termiche scuole elementari “G. Brunetta” e “I. Nievo” in
Comune di Prata di Pordenone;
− con determinazione dirigenziale n. 1726 del 07.07.2014 è stato concesso al Comune di Prata di
Pordenone il contributo in conto capitale di € 5.490,00 sulla spesa ammissibile determinata in €
7.820,00;
− l'erogazione del contributo era subordinata alla richiesta del Comune e, secondo le previsioni
dell'art. 57 della LR 14/2002; in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte per la spesa;
− in relazione a quanto sopra non sono stati effettuati pagamenti;
− con nota prot. 3891 del 29.02.2016 il Comune di Prata di Pordenone ha comunicato “di
rinunciare al predetto finanziamento. Per motivi tecnico-amministrativi, l’Ente intende
posticipare l’effettuazione di tale intervento a data da destinarsi”;
RITENUTO di prendere atto della rinuncia al contributo in conto capitale di € 5.490,00 concesso al
Comune di Prata di Pordenone con la determinazione dirigenziale n. 1726 del 07.07.2014;
•
•
•
•

RICHIAMATA la seguente normativa ed applicati i relativi atti di amministrazione:
L.R. 20.03.2000, N. 7 e s.m.i. “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso”;
L.R. 31.05.2002, N. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, in particolare gli articoli 56, 57, 62 e 68;
Dlgs 267/2000 e s.m.i., in particolare artt. 147,147-bis, 183, e l’art. 12 del vigente Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.13;
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•

Cristante la dirigenza del Settore Ecologia;
“Regolamento provinciale per la concessione di contributi ad enti pubblici per la rimozione di materiali
contenenti amianto” approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 9 del 31.03.2010, parzialmente
modificato con delibera consiliare n. 36 del 28 settembre 2011;
D E TERMIN A
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui ai richiamano integralmente
1. di prendere atto che il Comune di Prata di Pordenone ha rinunciato al contributo in conto capitale di €
5.490,00 concesso con determinazione dirigenziale n. 1726 del 07.07.2014, ai sensi delle LL.RR. n.
LL.RR. 24/2006 art. 16 e n. 13/1998 art. 16, per lavori di rimozione di materiali contenenti amianto,
centrali termiche scuole elementari “G. Brunetta” e “I. Nievo”;
2. di rilevare la minore spesa di € 5.490,00 al Tit. II, Funzione 7 - Servizio 3 - Intervento 7 Capitolo 44503.20
(ex 44500 art. 50) Pdc 2.3.1.2.3 Mis. 9 Pr. 3 “Trasferimento in materia di smaltimento rifiuti amianto LR
24/06 Art. 16 (E.5231)- contributi ai comuni” del redigendo Bilancio di Previsione 2016 Residui passivi
2015 (impegno 2122);
3. di dare atto che la suddetta minore spesa di € 5.490,00 è da destinarsi nella disponibilità generale
dell’Amministrazione;
4. di dare atto che si provvederà ad integrare la pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 già effettuata in sede di assegnazione e concessione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Prata di Pordenone disponendo altresì
l’archiviazione della relativa 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.
DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria del
presente procedimento, come da dichiarazione agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall’art. 5
del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta
Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e
s.m.i..
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Sergio Cristante.

Pordenone, lì 02/03/2016
IL DIRIGENTE
Sergio Cristante
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Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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