COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di FERRARA

SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N.84 del 27/02/2019

Oggetto:
IV° BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE
PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI
RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FISCAGLIA.
VISTO:
-

la Deliberazione di C.C. n. 51 del 27/12/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
di approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

-

la deliberazione di C.C. n. 52 del 27/12/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, immediatamente eseguibile, di approvazione
del Peg 2019/2021;

-

il Decreto del Sindaco n. 32 del 29/12/2017 con cui sono confermate, fino alla scadenza del
mandato sindacale, all’Arch. Antonio Molossi le funzioni di responsabilità e direzionali del
“Servizio ambiente, catasto e protezione civile”;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n° 162 del 10/12/2015 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si forniscono ai competenti uffici, gli indirizzi per la redazione del bando per
l’assegnazione di un contributo per finanziare interventi di rimozione e smaltimento di coperture e
manufatti contenenti amianto in matrice compatta proveniente da fabbricati residenziali e loro
pertinenze siti nel territorio del Comune di Fiscaglia;
PREMESSO che negli ultimi anni sono stati approvati n. 3 bandi pubblici per l’assegnazione di
contributo per finanziare interventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti
amianto in matrice compatta proveniente da fabbricati residenziali e loro pertinenze siti nel territorio
del Comune di Fiscaglia;

CONSIDERATO che anche per l’anno in corso, l’Amministrazione intende assegnare contributi per gli
interventi suddetti, stanziando a bilancio una somma di € 5.000,00;
DATO ATTO che la somma di €. 5.000,00 trova copertura sull’annualità 2019 del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 all’apposito capitolo 201465 "CONTRIBUTO PER INTERVENTI AMBIENTALI”
all’interno della Missione 09 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario
per il visto di regolarità contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
visti:
-

il Regolamento Comunale di Contabilità;
il D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:
1) di approvare il IV° bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di persone fisiche e
condomini per finanziare interventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti
contenenti amianto in matrice compatta provenienti da fabbricati residenziali e loro pertinenze
siti nel territorio del Comune di Fiscaglia, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale “link Amministrazione trasparente sezioni Bandi e sussidi” e sull’App istituzionale del Comune di Fiscaglia “FiscagliApp”;
3) di impegnare la somma di € 5.000.00 a titolo di contributi, fatto salvo l’eventuale
rifinanziamento del fondo durante il periodo di vigenza del bando, da assegnare ai richiedenti
ammessi alla graduatoria di cui al punto 3 del bando;
4) di imputare la somma di €. 5.000,00 sopracitata sull’annualità 2019 del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 all’apposito capitolo 201465 "CONTRIBUTO PER INTERVENTI
AMBIENTALI” all’interno della Missione 09 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04;
5) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016.

FIRMATO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

OGGETTO: IV° BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DI PERSONE FISICHE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI COPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN
MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI RESIDENZIALI E LORO
PERTINENZE SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FISCAGLIA.
Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura
finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.147
bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che pertanto in data odierna diventa
esecutivo.

