COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 24 Del 04-05-2018

COPIA

Oggetto: Approvazione del progetto a sostegno della tariffazione puntuale di cui alla
determina della Città Metropolitana di Roma Capitale R.U. 6039 del
29.12.2017.
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio alle ore 12:50, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Risultano presenti ed assenti i sigg.:
RUNIERI SANDRO
DOLFI PIERO
COLANERA ELVIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

presenti n. 2
assenti n. 1.
Assume la presidenza il Sig. SANDRO RUNIERI in qualità di SINDACO assistito dalla
Sig.ra SEGRETARIO COMUNALE Elena Fiori.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs 267/2000)
Addì, 04/05/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro RUNIERI
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs 267/2000)
Addì, 04/05/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Giovanna Censi
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 168186/2017 con la quale la
Dirigenza del IV Dipartimento – Servizio 01 - Gestione rifiuti ha reso noto il progetto della
Città Metropolitana nell’ambito delle iniziative volte alla promozione di azioni a sostegno
della raccolta differenziata dei rifiuti e l’intenzione di redigere un programma di interventi a
favore dei Comuni;
VISTA la D.G.C. n. 35 del 15/12/2017 con la quale il Comune di Rocca Santo Stefano:
 ha manifestato l’interesse a diventare partner della Città Metropolitana di Roma
Capitale nelle azioni a sostegno della tariffazione puntuale nel sistema di raccolta
selettiva dei rifiuti;
 si è impegnato a progettare l’intervento in oggetto in conformità ai requisiti di cui alle
linee guida dell’Ente finanziatore;
 si è impegnato a realizzare il progetto, qualora finanziato, secondo il cronoprogramma
che verrà successivamente definito;
 a coprire con proprie risorse la quota eccedente dall’eventuale contributo così come
specificato dall’art. 10 del Regolamento della Città Metropolitana di Roma Capitale per
la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari adottato con DCP n. 58 del
02/12/2009;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 6039 del 29/12/2017 della Città Metropolitana di
Roma Capitale – Dipartimento IV – Servizio 01 – Gestione Rifiuti con la quale è stato
conferito al Comune di Rocca Santo Stefano un contributo di euro 40.000,00 per la
realizzazione di un progetto finalizzato alla tariffazione puntuale;
VISTA la nota prot. n. 20451 del 05/02/2018 della Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV – Servizio 01 – Gestione Rifiuti con la quale veniva comunicata
l’assegnazione di euro 40.000,00 per la realizzazione di progetti a sostegno della tariffazione
puntuale e il format grafico di comunicazione;
VISTA la determina dirigenziale n. 21 del 21/04/2018 con la quale è stato affidato l’incarico
per la realizzazione e predisposizione del progetto esecutivo relativo alla concessione del
contributo per la realizzazione di progetti a sostegno della tariffazione puntuale di cui alla
determina della Città Metropolitana di Roma Capitale R.U. 6039 del 29/12/2017 – Proposta n.
99906118 del 15/12/2017 allo studio Benedetti 2000 s.r.l.;
VISTO il progetto relativo alla concessione del contributo per la realizzazione di progetti a
sostegno della tariffazione puntuale di cui al punto precedente, redatto dallo studio Benedetti
2000 s.r.l., acquisito al protocollo comunale n. 839 del 04/05/2018, per un importo pari ad
euro 40.000,00 come specificato nel quadro tecnico economico;
Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge
DELIBERA
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Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI APPROVARE il progetto relativo alla concessione del contributo per la realizzazione di
progetti a sostegno della tariffazione puntuale di cui al punto precedente, redatto dallo studio
Benedetti 2000 s.r.l., acquisito al protocollo comunale n. 839 del 04/05/2018, per un importo
pari ad euro 40.000,00;
DI APPROVARE il format grafico del Logo della Città Metropolitana di Roma Capitale e
della Regione Lazio che tutti i materiali tecnici e di comunicazione prodotti nell’ambito del
progetto finanziato;
DI STABILIRE, nel rispetto dell’art. 10 del “Regolamento per la concessione di contributi,
sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”
adottato con D.C.P. n. 58/2009, che il contributo concesso finanzierà massimo il 90% (98% in
caso di comunità montane, Unione dei Comuni, nonché di Comuni rientranti nelle fasce a), b),
c), d) dell’art. 156 del comma 1 del D.Lgs. 267/2000) delle spese sostenute, rimanendo,
comunque, a carico dell’ente beneficiario la restante parte progettuale rendicontato;
DI CONFERMARE gli impegni già assunti con la deliberazione di Giunta Comunale n. . n.
35 del 15/12/2017;
DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to SANDRO RUNIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA FIORI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal
04/05/2018 al 19/05/2018.
Lì, 04/05/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Jlenia CECI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA FIORI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA FIORI
Rocca Santo Stefano, lì 04/05/2018

E’ copia conforme all’originale.
Lì, 04/05/2018
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