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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNALE

No 42 DEL O5-08,-20L7

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO. REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SUL
TERRITORIO COMUNALE

Lhnno duemiladiciassette addì cinque del mese di agosto alle ore 13:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita

Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18,08.2000, no 267 di seguito ripoftati.
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LA GIUNTA COMUNALE
- PRBMESSO:
- che in data 01.04.2008 con atto deliberativo di Consiglio n.19, l'Amministrazione Provinciale approvava

il Piano Provinciale dei rifiuti avente come elemento centrale dell'intero sistema il potenziamento della
racco lta di fferenziata;

- che con Deliberazione di G.R. n.291 del 30.04.2009 recante ad oggetto "Programmazione delle risorse

finanziarie per gli anni 2009-2010-2011 destinate al potenziamento della raccolta dffirenziata e

modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 296/2008. Approvazione documento tecnico",la Giunta Provinciale
approvava il programma triennale di interventi finalizzato allo sviluppo della raccolta differenziata;

- che in data 16.03.2011 l'Amministrazione Provinciale di Rieti pubblicava un bando pubblico relativo
all'assegnazione di contributi per intervenli finalizzati al potenziamento della raccolta differenziata ;

- che in data 16.06.201I i Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone, costituitisi in forma associata, aderivano
al bando pubblico presentando un progetto per il potenziamento della raccolta differenziata;

- che con Determinazione n.321 del 05.10.201I l'Amministrazione Provinciale di fueti comunic assegnava

il contributo di e 68.672,00 a favore del progetto presentato dai Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone;
- che con Deliberazioni di C.C. n.30 del26.09.201I e n.28 del 30.09.2011 le Amministrazioni Comunali di

Poggio Bustone e Rivodutri nominavano il Comune di Rivodutri quale ente capofila del progetto per il
potenziamento della raccolta differenziata;

- che con Deliberazione di G.C. n.108 del 06.12.2011 si accettava il contributo di € 68.672,00 assegnato

dall'Amministrazione Provinciale di Rieti;
- che in data 05.12.2011 si procedeva ad una rimodulazione del progetto, nel quale si prevedeva

l'acquisizione di prodotti per la realizzazione di due isole ecologiche, da ubicare nelle frazioni di
Piedicolle (Comune di Rivodutri) e San Pietro (Comune di Poggio Bustone);

- che con Deliberazione n.105 del 20.09.2012 il Comune di Poggio Bustone approvava il progetto
definitivo per "l'installazione di contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiutf';

- che con Deliberazione di G.C. n.38 del 17.06.2013 il Comune di Rivodutri approvava il progetto
definitivo per "l'installazione di manufatti e componenti di arredo urbano necessari alla raccolta
dffirenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilatf';

- che in data 28.06.2013 si adottava la Determinazione a contrarre n.73 inerente alla fornitura di prodotti
relativi allarealiz"azione delle due isole ecologiche nei Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone;

- che con verbale di gara del24.07.2013 si dichiarava aggiudicataria prowisoria della fomitura la ditta
ECOMITO srl, via S. Sebastiano,2lc-00065 Fiano Romano (Rm);

- che con Determinazione n.100 del 26.09.2013 si revocava alla ditta Ecomito srl l'aggiudicazione
prowisoria per aver omesso di dichiarare, in sede di partecipazione alla gara,la sentenza di condanna del
01.03.2013 per omesso versamento di Iva, ai sensi dell'art.l0 ter del D.Lgs 10.03.2000 n.74;

- che in data 06.1 1.2013 si svolgeva la nuova gara di appalto per la fornitura suddetta;
- che con verbale del 06.I 1.2013 si dichiarava aggiudicataria prowisoria della fomitura la ditta Omnitech -

S.P. Modugno -Bitonto Km 1+200 -70026 Modugno (Ba);
- che con Determinazione n.135 del 11.12.2014 si aggiudicava in via definitiva alla ditta Omnitech la

fornitura di prodotti relativi alla realizzazione delle due isole ecologiche nei Comuni di Rivodutri e
Poggio Bustone;

DATO ATTO che:
- con la propria precedente delibera di Giunta Comunale N. 24 del 04-05-2015 è stata espressa la volontà di
revisione del progetto per la raccolta differenziata in forma associata con il Comune di Poggio Bustone, da
tealizzare con il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" esteso agli interi ambiti comunali, in luogo del
precedente progetto limitato solo ad alcune zone e comprendente la realizzazione di n. 2 isole ecologiche;
- con delibera di Giunta Comunale N. 39 del 20-10-2016 il Comune di Poggio Bustone ha aderito alla revisione
del progetto per la raccolta differenzaiata proposta dal comune di Rivodutri;
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- con delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 03-10-2016 è stato deciso l'affidamento della gestione del
servizio integrato dei rifiuti alla S.A.PRO.DI.R. Srl, affidamento regolato dal Piano Programma Operativo per
Rivodutri;
- in data 21.11.2016 con Repertorio n" 423 è stato stipulato il CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFruTI E ATTTVITA
CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE NEL COMUNE DI RIVODUTRI con la S.A.PRO.DI.R. Srl
con allegato il Piano Programma Operativo per Rivodutri;
- il CONTRATTO DI SERVIZIO suddetto, di durata ventennale, prevede tra I'altro:

- l'inizio del servizio in data 01.01.2017;
- l'acquisto a cura del Comune di Rivodutri di attrezzature funzionali alla raccolta "porta a porta"
mediante il finanziamento della Amministrazione Provinciale già assegnato, uritamente al Comune di
Poggio Bustone;
- un compenso su base annua alla ditta affidataria di € 116.811,85 oltre IVA al l0%o pari ad € 11.681,18
per un totale complessivo di € 128.493,03:

CONSIDERATO che il servizio di raccolta "porta a porta" è effettivamente iniziato in data 08105/2017;

DATO ATTO che durante lo svolgimento del servizio si è rawisata la necessità di prowedere alla
individuazione di punti di raccolta ove posizionare "isole ecologiche" a disposizione della cittadinanza al fine
di migliorare qualitativamente il servizio stesso;

RITENUTO di dover procedere ad una variazione di bilancio al fine di destinare ulteriori risorse per la
realizzazione di "isole ecologiche" a servizio della cittadinanza;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale no l3 delr12.04.2017 con Ia quale si approva il Bilancio di
Previsione per l'anno 2017 ed il triennio 201712019;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.
Lgs. 18.8.2000 n.267;

VISTO il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art 239 comma I o del D.lgs. n. 26712000 in
ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità della variazione al bilancio di previsione adottata
dall'organo esecutivo con la deliberazione di cui sopra;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 4 del D.lgs.vo 26712000 il quale stabilisce che l'organo esecutivo
può adottare variazioni di bilancio in via di urgenza, salvo ratifica consiliare;

CON voti LINANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

PROCEDERE alla variazione al bilancio di previsione 2017 così come da allegato "A" al presente atto;
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SOTTOPORRE a ratifica consiliare il presenta atto entro il 30 giomi ai sensi dell'art. 175 del D.lgvo
267/2000,

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile.
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Comune di Rivodutri

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 05.08.2017 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

)scnztone



Comune di Rivodutri

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 05-08-2017 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

Annol ENTRATE USCITE Difterenza

SALD! 2017 0,0( 0,0( 0,0(

2018 0,0( 0,0t 0,0(

2019 0,0( 0,0( 0,0(



Comune di Rivodutri

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:05-08-2017 n.protocollo: 5

Rif delibera Delibera della Giunta del 05-08-2017 n. 42

SPESE

Servizi istituzionali
'ammazione,

Spese correnti

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

ISSIONE 9

Totale programma

Elezioni e consultazioni
Spese correnti

Totale programma

sstoNE

sostenibile e tutela
Servizio idrico in
Spese correnti

residui presunli
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

'ate e stato civile
residui presunli
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza

di cassa

e dell'ambiente

previsione di compelenza
previsione di cassa

6.248,08
65. t 34,63
71.382,71

6.248,08
65.134,63
71.382,71

9.149,51
70.035,17
79.184,68

9.149,51
72.535,17
81 .684,68

130.445,80
709.275,43
838.420,70

47.899,27
111.114,00
159.01 3,27

47.899,27
111.1 14,00
159.01 3,27

362.751,14
60.736,47

423.487,61

373.900,97
128.287,47
502. 1 88,44

0,00
'r .800,00
1.800,00

0,00
1.800,00
1.800,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.800,00
1.800,00

0,00
1.800,00
1.800,00

0,00
6.800,00
6.800,00

6.800,00
6.800,00

6.248,08
66.934,63
73.182,71

6.248,08
66.934,63
73.182,71

9.149,51
68.235,17
77.384,68

9.149,51
70.735,17
79.884,68

130.445,80
709.275,43
838.420,70

47.899,27
1 04.314,00
152.213,27

47.895,27
104.314,00
152.213,27

362.751 ,14
67.536,47

430.287,61

373,900,97
135.087,47
508.988,44

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

AtE
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale programma

in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza

,ione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

ione di cassa
presunli

previ6ione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0 0,00
0,00
0,00

6.800,00
6.800,00

0,00
6.800,00
6.800,00

0,00

0,00
0,00

Previsioni
agglornate alla

precedente
delibera

Titolo

Totale programma



Comune di Rivodutri

1

3.092.233,40

3.092.233,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

DELLE USCITE

3.092.233,40

1.082.371,71
3.092.233,40



Comune di Rivodutri

TITOLO, TIPOLOGIA

)TALE VARIAZIONI IN ENTRATA

)TALE GENERALE DELLE ENTRATE

ENTRATE

residui
previsione dl competenza

residui presunti
previsione di competènza

1.295.058,25
3.092.233,40
4.357.948,70
1.295.058,25
3.092.233,40

1.295.058,25
3.092.233,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.295.058,25
3.092.233,40

Previsioni
aggiornate alla

precedente
delibera



Parere Regolarita' tecnica

Data 05-08-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

ér?ffi

Parere Regolarita' contabi le

Data 05-08-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.
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ll presente verbale viene letto,

ll Presidente

ATTESTA

ll sottoscritto, vi i gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Alb^o Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni.cBnsecutivi dal Ah Oq. LOI+ e registrata alla
posizionenroon.JÀ3comeprevistoffiLgs.vòn"267del
18.08.2000

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

txl

IX1

ESEtt;vÉ&d

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

txl
t1

Rivodutri Li

dell'art.'134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Respo
Antonio

Se rvj
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