
 

 

 

COMUNE DI CABIATE 
PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

Area Tecnica - Territorio, Città e Ambiente  
 

 N. 158  

  del  

15/11/2021  

 

 

 

Responsabile dell’Area: FERRARI BEDINI PAOLO / INFOCERT SPA  

 

 

 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO - ANNO 2021 – ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CABIATE – 

APPROVAZIONE BANDO - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO – 

IMPEGNO DI SPESA.   

 

 

- VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 

- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili 

    dei Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

 

- VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 



 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO - ANNO 2021 – ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO SITI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CABIATE – 

APPROVAZIONE BANDO - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO – 

IMPEGNO DI SPESA.   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Area Tecnica - Territorio, Città e Ambiente 

 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto Sindacale n. 04 del 04/01/2021 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile di Responsabile dell’Area Tecnica Territorio, Città e Ambiente; 

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2021 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP e il Bilancio di Previsione 2021/2023. 

 

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/10/2021 di approvazione 

del REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRITORIO 

COMUNALE, con lo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente e di garantire 

la tutela della salute pubblica incentivando la rimozione e lo smaltimento dei materiali e semilavorati 

contenenti amianto dagli immobili ad uso civile; 

 

DATO ATTO che i contributi stanziati dall’Ente devono essere riconosciuti ai richiedenti candidati 

con criteri e modalità stabilite in un Bando Pubblico, da pubblicare all’Albo Pretorio per 

evidenziare pubblicamente l’iniziativa e consentire a tutta la cittadinanza la candidatura; 

 

DATO ATTO che a tale scopo quest’Area tecnica ha predisposto un Bando denominato “Bando 

Pubblico - Anno 2021 – Assegnazione di Contributi per la rimozione e smaltimento di materiali 

contenenti amianto siti nel territorio comunale di Cabiate”; 

 

DATO ATTO dei seguenti allegati al bando: 

 

▪ Richiesta di contributo; 

▪ Dichiarazione; 

▪ Modalità di pagamento 

 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;  

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione di G.C. n. 89 del 17 novembre 2011 e s.m. i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare l’allegato “Bando Pubblico - Anno 2021 – Assegnazione di Contributi per la 

rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto siti nel territorio comunale di 

Cabiate”; 

 

2) di disporne la pubblicazione per 30 giorni sul sito internet, all’Albo Pretorio e in 

“Amministrazione Trasparente” del Comune di Cabiate il predetto bando e i relativi allegati; 

 



3) di impegnare l’importo complessivo di € 30.000,00 per il triennio 2021 – 2023 per 

l’assegnazione del contributo agli aventi diritto, nel seguente modo: 

 

Importo Mis Prg Tit Mac Cap/Art. Esigibilità ID 

€ 10.000,00 09 02 1 04 0003 2021 712/2021 

€ 10.000,00 09 02 1 04 0003 2022 713/2021 

€ 10.000,00 09 02 1 04 0003 2023 714/2021 

 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente 

provvedimento, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente: Comune di Cabiate, e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

5) di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della L. 

13/08/2010 n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” è stato richiesto dal 

responsabile del procedimento il codice identificativo di gara all’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente 

dedicato, dichiarato dall’affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale 

purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per gli importi dovuti; 

 

6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., ha efficacia 

immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene 

pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

 

7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

 

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 

s.m.i. 

 

  

 

 

Ai sensi dell’Art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

Lì, 15/11/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(15/11/2021)  

Firmato digitalmente 


