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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 3946 del 26/09/2018

 

Oggetto: Revoca del contributo di € 1. 000. 000,00 al Comune di Anguillara Sabazia concesso
con Determinazione Dirigenziale n. 2599/2008 per la realizzazione di un impianto di
valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata domiciliare per il contenimento
del costo di conferimento della stessa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP04

Dott.ssa CAMUCCIO Paola
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Marcello Mancini e dal
responsabile del procedimento Dott.ssa Loredana Ruggeri;  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10/07/2018 mediante la quale e' stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018-2020; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 02/08/2018 mediante la quale e' stato approvato il PEG
2018, unificato con il Piano della Performance 2018 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

 

 

VISTO

la Legge 7 aprile 2014 n. 56  avente per oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni", in particolare l'art. 1, comma 16 per il quale  dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma
Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione  n. 1  del 22 Dicembre 2014 dalla
Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma, in particolare l'art. 49 comma 1, il quale prevede che
"Nelle more dell'adozione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i
Regolamenti vigenti della Provincia di Roma;

l'art. 19 co 1 lettera g) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative inerenti
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;

l’art. 177 del D.Lgs. 152/06, modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive”, il quale stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e prevede che le pubbliche
amministrazioni esercitino i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando
ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa
anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;

la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/98/CE del 19/11/2008 che ha introdotto nuovi obiettivi e
modifiche alla disciplina della gestione dei rifiuti;

la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 che disciplina a livello regionale la materia dei rifiuti;

il Regolamento per la concessione dei contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 58 del
09/12/2009;

RICHIAMATO

il Piano degli interventi della raccolta differenziata di cui alla D.G.P. 53/7 del 21. 02. 2007 e alle D.G.R. 925/2005,
624/2006, 1706/2006;

la Determinazione Dirigenziale n. 2599/2008, avente ad oggetto “Piano interventi della raccolta differenziata di cui
alla D.G.P.53/7 e alle D.G.R. 925/2005-624/2006. Concessione di un finanziamento al Comune di Anguillara
Sabazia per il contenimento del costo di conferimento all’impianto di valorizzazione della frazione organica da
raccolta differenziata domiciliare”, e in particolare i punti 1,2 e 4 del dispositivo:

1. di prendere atto che con DGP 100/5 del 6. 02. 2008 è stato assegnato un finanziamento di Euro 1.000. 000,00 al
Comune di Anguillara Sabazia per contenimento del costo di conferimento della frazione organica di raccolta
differenziata domiciliare, al fine di riorganizzare il servizio di gestione dei rifiuti nel Bacino Sabatino e Valle del
Tevere in destra Idrografica, nel rispetto del Piano degli Interventi finalizzato al potenziamento della raccolta
differenziata dei rifiuti di cui alla DGP n. 53/7 del 21. 02.2007 e delle DGR 925/2005 e 624/2006;

2. di utilizzare per il finanziamento di cui al punto precedente la somma di Euro 1. 000. 000,00 (Un Milione di
Euro) rientrante nell'impegno di spesa n. 5539/2006 assunto con DD. RU 7547 del 5. 12. 2006 sul capitolo TRARIF
all'intervento 1 07 03 05 e contestualmente accertata sul capitolo di entrata CONRIF risorsa n. 2 02 2500 acc. to n.
5573/2006;

4. di definire le modalità di erogazione del finanziamento con gli stessi criteri di cui alla Legge Regionale 88/1980

 



in materia di opere e lavori pubblici (art. 6), come di seguito indicato:

10% entro trenta giorni dall'esecutività del presente provvedimento;

50% alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice;

30 % a raggiungimento del 50% del S. A. L.;

10% a saldo, a seguito di effettuazione del collaudo finale.

 

Preso atto della corrispondenza intercorsa negli anni tra la Provincia di Roma e il Comune di Anguillara Sabazia,
conservata agli atti dello scrivente Servizio, nella quale fin da dicembre 2009 l’ente finanziatore chiedeva al Comune di
fornire informazioni sullo stato di attuazione tecnico-amministrativo relativo alla realizzazione dell’impianto al fine di
valutare il mantenimento dei fondi sul bilancio provinciale;

Rilevato che il Comune di Anguillara Sabazia ha sempre dato riscontro alle richieste di informazione comunicando che
il progetto era in fase di realizzazione e ancora nel dicembre 2015 lo stesso faceva presente che era in corso di verifica
l’iter per la sottoscrizione della convenzione per la realizzazione dell’impianto, chiedendo, pertanto, il mantenimento
del finanziamento al fine di espletare tutta la necessaria attività per la realizzazione dell’opera;

Vista la comunicazione, trasmessa con nota CRMC prot. 0136922 del 10/10/2017, nella quale si richiedeva
nuovamente al Comune di Anguillara Sabazia di dare riscontro in merito al progetto in argomento, invitando lo stesso a
produrre i documenti giustificativi inerenti le spese sostenute per la realizzazione dell’impianto oggetto del contributo;

Preso atto che il Comune di Anguillara Sabazia rispondeva con nota prot. 149220 del 02/11/2017 e con nota prot.
171399 del 07/12/2017, precisando che lo stesso “sta promuovendo la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto con la
conseguente rinuncia al finanziamento”;

Visto il “Regolamento per la concessione dei contributi, sussidi e ausili finanziaria sensi dell’art. 12 della Legge 7
agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni”, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 58 del
09/12/2009, che disciplina anche le modalità di revoca dei contributi;

Rilevato che, nel rispetto del suindicato punto 4 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 2599/2008, è
stato erogato dalla Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) l’acconto del 10% pari a €
100.000,00, in riferimento all’art. 6 della Legge Regionale n. 88/1980;

Osservato che, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 88/1980 ss.mm.ii., in caso di inosservanza da parte degli
enti interessati dei termini per l’approvazione e la realizzazione del progetto, l’Amministrazione competente può
dichiarare la decadenza dal beneficio del finanziamento con conseguente recupero dei fondi già accreditati e non
rendicontati;

Ritenuto pertanto:

di revocare il contributo pari a € 1.000.000,00 (Unmilione/00) assegnato al Comune di Anguillara Sabazia con
Determinazione Dirigenziale n. 2599/2008 per realizzazione di un impianto di valorizzazione della frazione
organica da raccolta differenziata domiciliare per il contenimento del costo di conferimento della stessa, di cui €
900.000,00 trovano copertura come da seguente tabella, e € 100.000,00 liquidati come da mandato di pagamento
n. 12715 del 07/08/2008

Tipo_SPtitoloMacroCapitolo ArticoloCDR CDC TipoAnnoNumeroSubImpegno
OriginarioFornitore Residuo

FPV 1 4 TRARIF2201 DIP0401DIP0400IMP 2014 359 1
IMP
2006
5539 2

COMUNE DI
ANGUILLARA
SABAZIA

400.000,00

FPV 1 4 TRARIF2201 DIP0401DIP0400IMP 2016 343 1
IMP
2006
5539 2

COMUNE DI
ANGUILLARA
SABAZIA

400.000,00

FPV 1 4 TRARIF2201 DIP0401DIP0400IMP 2016 363 1
IMP
2006
5539 2

COMUNE DI
ANGUILLARA
SABAZIA

100.000,00

 



 

di procedere alla richiesta formale di restituzione dell’acconto iniziale erogato di  € 100.000,00, pari al 10% del
finanziamento concesso, da versare alla Città Metropolitana di Roma Capitale entro e non oltre 120 gg. dal
ricevimento della presente determinazione di revoca, in virtù dell’art. 9 della Legge Regionale n. 88/1980 ss.mm.ii;
di provvedere alla redazione di apposita determinazione dirigenziale di accertamento di entrata della somma oggetto
di richiesta di restituzione, successivamente alla trasmissione di questa determinazione di revoca al Comune di
Anguillara Sabazia

  

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art
16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con
Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto,

di revocare il contributo pari a € 1.000.000,00 (Unmilione/00) assegnato al Comune di Anguillara Sabazia con
Determinazione Dirigenziale n. 2599/2008 per realizzazione di un impianto di valorizzazione della frazione organica
da raccolta differenziata domiciliare per il contenimento del costo di conferimento della stessa, di cui €
900.000,00 trovano copertura come da seguente tabella, e € 100.000,00 liquidati come da mandato di pagamento n.
12715 del 07/08/2008:

Tipo_SPtitoloMacroCapitolo ArticoloCDR CDC TipoAnnoNumeroSubImpegno
OriginarioFornitore Residuo

FPV 1 4 TRARIF2201 DIP0401DIP0400IMP 2014 359 1
IMP
2006
5539 2

COMUNE DI
ANGUILLARA
SABAZIA

400.000,00

FPV 1 4 TRARIF2201 DIP0401DIP0400IMP 2016 343 1
IMP
2006
5539 2

COMUNE DI
ANGUILLARA
SABAZIA

400.000,00

FPV 1 4 TRARIF2201 DIP0401DIP0400IMP 2016 363 1
IMP
2006
5539 2

COMUNE DI
ANGUILLARA
SABAZIA

100.000,00

di procedere alla richiesta formale di restituzione dell’acconto iniziale erogato di  € 100.000,00, pari al 10% del
finanziamento concesso, da versare alla Città Metropolitana di Roma Capitale entro e non oltre 120 gg. dal
ricevimento della presente determinazione di revoca, in virtù dell’art. 9 della Legge Regionale n. 88/1980 ss.mm.ii;
di impegnarsi a mandare in economia i suddetti fondi in sede di riaccertamento dei residui passivi e della conseguente
approvazione del rendiconto della gestione anno 2018;
di provvedere a richiedere alla Regione Lazio il mantenimento di tali fondi al bilancio metropolitano, trattandosi  di
fondi vincolati alla realizzazione di progetti inerenti la raccolta differenziata, in quanto da destinare alla finalità
inizialmente prevista.

 

 
IL DIRIGENTE

 



 Dott.ssa CAMUCCIO Paola  


