COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 12 Reg.

Seduta del 28/04/2012

OGGETTO: CONTRATTO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI RECUPERO DI RIFIUTI
PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE APPROVATO
CON DELIBERA G.C. N° 97 DEL 28.11.2003. PROROGA.
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventotto del mese di Aprile alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA
la Del. G.C. n. 97 del 28.11.2003 con la quale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 22/1997 è stato
approvato un contratto di programma in materia di rifiuti provenienti dall’attività di demolizione e
costruzione, sottoscritto il 28.04.2003 da alcuni Comuni del territorio provinciale, dalla Provincia di
Rimini e dalle associazioni di categoria interessate;
VISTO che la durata del Contratto di programma in oggetto è stata prorogata al 31.12.2011 con
Delibera G.C. n. 32 del 29.04.2011;
RITENUTI tuttora validi e auspicabili gli obiettivi e le finalità stabiliti dal contratto: ridurre la
quantità e la pericolosità dei rifiuti, migliorare la qualità dei materiali e dei rifiuti da avviare a
recupero, favorire la raccolta differenziata, aumentare l’efficacia dei controlli, ecc.;
CONSIDERATO che le associazioni di categoria che hanno sottoscritto il contratto di programma
in oggetto, hanno manifestato un vivo interesse a rinnovare il contratto stesso;
VISTO
- che sono state svolte verifiche, aventi esito positivo, concernenti la conformità al D.Lgs.
152/2006, del contratto di programma in oggetto, sottoscritto ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997
allora vigente;
- che la normativa di settore ha introdotto delle modifiche in materia di gestione delle terre e rocce
da scavo;
- l’istituzione di un nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), avvenuta con
D.M. Ambiente del 17.12.2009 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 205 del 03.12.2010, in recepimento della Direttiva 2008/98/CE,
ha modificato considerevolmente il D.Lgs. n. 152/2006, ad esempio modificando i criteri di priorità
nella gestione dei rifiuti ed introducendo nuove definizioni aventi notevoli ripercussioni nella
disciplina della produzione e gestione dei rifiuti stessi;
DATO ATTO che il contratto suddetto, sottoscritto il 28.04.2004, è prossimo alla scadenza;
RITENUTO, nelle more della formulazione di un nuovo testo aggiornato alla luce degli elementi
intervenuti e sopra richiamati, di prorogare la durata del contratto in esame fino alla data del
31.12.2011;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la Del. del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e successive
modifiche ed integrazioni, la L.R. n. 5/2006, la L.R. 12.07.1994 n. 27 e successive modificazioni, il
Piano dei Rifiuti Urbani e Speciali della Provincia di Rimini;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata e pertanto, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), non necessita
del parere favorevole di regolarità contabile;
PROPONE

1.

di prorogare al 30.06.2012, la durata del Contratto di programma per il recupero di rifiuti
provenienti dall’attività di demolizione e costruzione, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 97 del 28.11.2003;

2.

di stabilire che il Responsabile del Servizio Tecnico procederà, successivamente
all’esecutività della presente deliberazione, alla sottoscrizione del contratto di programma;

3.

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale;

4.

di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’incarico di provvedere agli
adempimenti relativi e conseguenti al presente atto;

5.

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di giungere in tempi brevi alla sottoscrizione del
contratto.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2012 al
17/05/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1632 in data 02/05/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 28/05/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

