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(@ COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di ottobre alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI AndTea P

ALFREDINI Massimiliano P

VISCONTI SarA A

LELLI Claudio P

MICHELI Anselmo P

BARBATO VaIEriO A

MARCHETTI Alessandro P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale,

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

; 
No 29 DEL O2-10-20t7

Ratifica delibera di Giunta Comunale n.42 del 05-08-2017 "Variazione al
bi la ncio, realizzazto ne iso le ecolog iche su I territorio com u na le".



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art.42 comma lV' del D.lgs. n.26712000 e s.m.i.;

Visto l'art. 175, comma S-bis, lettera b) del TUEL relativamente alle variazioni di bilancio
consentite all'organo esecutivo;

Vista la deliberazione di G.M. n. 42 del 05-08-2017 avente ad oggetto "Variazione al
bilancio, realizzazione isole ecologiche sul territorio comunale";

Preso atto del mantenimento degli equilibri di bilancio previsti dall'art. 193 del D.Lgs
267|2OOO così come modificato ed integrato dal D:Lgs 11812011;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.
49 comma 1'del D.Lgs. n.2671200O;

Visto il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art 239 comma 1' 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;

Presenti e votanti n. 9
Voti favorevoli n. 7
ASTENUTI n. 2 (LELLI-MICHELI)

DELIBERA

1. RATIFICARE la deliberazione di Giunta n. 42 del05-08-2017 avente ad oggetto
"Variazione al bilancio, realizzazione isole ecologiche sul territorio comunale", allegato
"4" al presente atto;

2. DARE ATTO che al presente prowedimento viene allegato il parere espresso dal
revisore dei conti, sub "8" , espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1o del D.Lgs.
n.2671200O in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità della variazione al
bilancio di previsione adottata dall'organo esecutivo con la deliberazione di cui sopra.
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Parere Regolarita' tecnica

Data04-09-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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# coM u * 1,3l*xlyo DUrRr
VERBALE ORIGINALE DT DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No 42 DEL 05-08-2017

Oggetto: VARIAZIONE DI BIIINCIO. REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SUL
TERRITORIO COMUTTALE

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

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI MiChCIC A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
alltrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, na 267 di seguito riportati,

Comunale nelle persone dei signori:



LA. GTUNTA CO}IUNALE
- PR§M§§§O:
- che in data 01.04.2008 con atto deliberativo di Consiglio n.19, I'Amministrazione Provincialr approvava

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

- che con Deliberazione di G.R. n.291 del 30.04.3009 recante ad oggeuo "Programmaiione delle risorse

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

modifiche ed integra;ioni alla D.G.R- 296/2A08. Approvozione docwnento tecnico",la Giunta Provinciale
approvava il programma triennale di interventi fìnalizzato allo sviluppo della raccolta differenziata;

- che in data 16.03.201I l'Amministrazione Provinciale di Rieti pubblicava un bando pubblico relativo
all'assegnazione di contributi per interventi Iinalizzati al potenziamento della raccolta difTerenziata ;

- che in data 16.06.2011 i Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone, costituitisi in forma associata, aderivano
al bando pubblico presentando un progetto per il potenziamento della raccolta ditferenziata;

- che con Determinazione n.321 del 05.10.2011 I'Amministrazione Provinciale di Rieti comunic assegnava

il eontributo di € 68.672,00 a favore del progeno presentato dai Comuni di fuvodutri e Poggio Bustone;
- che con Deliberazioni di C.C. n.30 del 26.09.201 I e n.?8 del 30.09.2011 le Amministrazioni Comunali di

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

- che con Deliberazjone 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 05.12.1011 si procedeva ad una rimodulazione del progetto, nel quale si prevedeva

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

- che con Deliberazione n.105 del 24.49.2012 il Comune di Poggio Bustone approvava il progetto
definitivo per"l'installazione di contenitori seminterrati per la raccoha dei rifiut?';

- 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 orredo urbano necessari alla raccolta
diferenzista dei rifi*i solidi urbani e assimilatf';

- che in data 28.06.2A8 si adottava la Determinazione a contrarre n.73 inerente alla fomitura di prodotti
relativi allarealiuazione delle due isoie ecologiche nei Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone:

- che con verbale di gara del 24.07.?013 si dichiarava aggiudicataria prowisoria della fsmitura la ditta
ECOMITO srl. via S. Sebastiano,2/c-00065 Fiano Romano (Rnr);

- che con Determinazione n.100 del 76.A9.2013 si revocava alla ditta Ecomito srl l'aggiudicazione
prowisoria per aver omesso di dichiarare, in sede di paltecipazione aila gara, Ia sentenza di condanna del
01.03.2013 per omesso versamento di lva, ai sensi dell'art.l0 ter del D.Lgs 10.03.2000 n.74;

- che in data 06. I I .2013 si svolgeva la nuova gara di appalto per la fomitura suddetta;
- che con verbale del 06.1 1.2013 si dichiarava aggiudicataria prowisoria della fomitura la dirta Omnitech *

S.P. Modugno - Bitonto Km 1+200 -70A26 Modugno (Ba);
- che con Determinazione n.135 del ll.l?.2014 si aggiudicava in via definitiva alla ditta Omnitech la

fomitura di prodotti relativi alla realizzazione delle due isole ecologiche nei Comuni di Rivr:dutri 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 ditTerenziata in forma associara con il Comune di Poggio Bustone, da
realiz,avs 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 realb:y,zisne di n. 2 isole ecologiche;
- con delibera di Ciunta Comunale N. 39 del 20-10-2016 il Comune di Poggio Bustone ha aderito alla revisione
del progetto per la raccolta diffbrenzaiata proposta dal Comune di Rivodutri;
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- con delibera di Consiglio Comunale N. 2.1 del 0i-10-2016 è stato deciso I'aflìdamento della gestione del
servizio integrato dei rifiuti alla S.A.PRO.DI.R. Srl. atlidamento regolato dal Piano Programma Operativo per
Rivodutri;
- in data 21.11.2016 con Repertorio no 423 è stato stipulato il CONTRATTO DI SERVIZIO RELATM
ALL'AFFIDAMENTO TN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFruTI E ATTryITA
CONNESSE E CORRELATE ALLA CESTIONE NEL COMLNE DI RIVODUTRI con la S.A.PRO.DI.R. Srl,
con allegato il Piano Programma Operativo per Rivodutri;
- il CONTRATTO DI SERVZIO suddetto, di durata ventennale, prevede tra l'alro:

- I'inizio del servizio in data 01.01.2017;
- l'acquisto a cura del Comune di Rivodutri di attrezzature funzionali alla raccolta *pofta a porta"
mediante il finanziamento della Amministrazione Provinciale già assegnato, unitamente al Comune di
Poggio Bustone;
- un compenso su base annua alla ditta aflidataria di € 116.81t,85 oltre IVA al lA% 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 08/05/2017;

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

RITENUTO di dover procedere ad una variazione di bilancio al tìne di destinare ulteriori risorse per la
rcalizzazione di o'isole ecologiche" a servizio della cittadinanza;

!'I§TA la Delibera di Consiglio Comunale no l3 del 12.04.2017 con la quale si approva il Bilancio di
Previsione per I'anno 2017 ed il hiennio 2A17/2019;

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

WSTO il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art 239 comma l" 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;

RICHIAùIATO I'art. 175, comma 4 del D.lgs.vo 267,2A00 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;

Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 05-08-2017 - Pag.3 - COMUNE Di RIVODUTRI



SOTTOPORRE a ratilica consiliare il presenta atto entro il 30 giomi ai sensi dell'art. 175 del D.lgvo
267/20A0,

CON separata ed L,INANIME 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 )
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Comune di Rivodutri

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

rscrizione

Anno ENTRATE. u§crTF , Ditferena
SALDI 2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00



Comune di Rivodutri

Allegato delibera di variazione del bilancio ripofiante i dati d'interesse del Tesoriere
data:0§-08-2017 n.protocollo: 5

Hil delibera Delibera della Giunta del05-08-2017 n. 42

SPESE

DENOMINAZIONE
MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO

,_.., Ppgern&a _ !..,,..-....--- -.. Trroìo*-*"" 
**-ì

§peso corrgnti

-:-':mi-a,--r--*Frooffi ffi à

residui prosunli
previsione di compolenza
previsiono di cassa

6.248,08
65.1 34,63
71.382,71
".6;216;66
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71.382,7'l

0,00
1.800,00
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previsiona di cassa

47.899,27
'l 1 't.1 14,00
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Comune di Rivodutri

residul presuntl
prevlelone dl comp€tenra

prevlelone di compelenza

't.082.371,71

3.092.233,{0

1.082.371,7r
3.092.233,40
4.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
9r,o-g
0,00
0,00

1.082.37't,71

3.092.233,40

1.082.371,71
3.092.233,40



Comune di Rivodutri tÒ

TITOLO, TIPOLOGIA

)TALE VARIAZIONI IN

ENTRATE

prevlslone dl compètenza 3.002.233,40

preruntl
prevlslone dl competenza 3.092.233,40

1.295.058,25
3.092.233,40

3.092.233,40



Parere Regolarita' tecnica

Dara 05-08-3017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

Parere Regolarila' contabile

Data 05-08-?017

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

ll Presidente
raP

txI

IXI

Rivodutri Lì

IX]

txl
I]

Rivodutri Li

Ya- J a\!/ 'Yii..rn{i,''
ATTESTATO'BI?U BB LI CAZIO N

Dott.

Il sotloscritto, gli atti d'uffìcio, AITESTA che la presente Delibera

18.08.2000

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

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 1B giugno
2009 n- 69, e contestualmente affissa pll'Alb^o Pletorio, di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giollii.cpnsecutivi Oat O/r .01.. 40 t t e registrata atta
posizionennon"J§3comeprevistoLgs'ùn"267del

Prot. n

"',{o}r^
,i* -.- -,j+at n*"po

LtsWr§io",
ES

''--sroI§'
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 queslo
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, comrna lV" del D.Lgs.vo 26TnAAg).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del

dalla data di pubblicazione ai sensi
18.08.2000

ll Responsab
Antonio
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P.02010

,trc* *GIVIUNffi DI RIV#DI"! TffiI
Pr<;r/incia di Rieti

Piaz.za Municipio I
c F 4u0882057?

fot.(0i46)685612
Telgfsv10746)6854A§

Àl Prcsidente della Oiunta Comunale

. Al Scgx,taritr (icnerlle

. Alln Rngion,:ria (jcncralc

' r\ll'r\ssr.'ssorc al uilaucio

RE,\'ITiORII TINICO

Ve rbnlc N, 7 dcl l)4 sctrcnrbre 2017

P.4RERE SALL,I V.4Ri..|ZIONI| ,'lL BII.AN('|O Dl PREVISIONE 2017-2019 del 05 :rgosto 2017

u§suulr ul st'nsi dcll'art. 175 corttntu J TUEL 267120$O dalla Giu»la Comunalc con tlellbcrrr,l2 orl

OCGE tTOI Yariazionc ul Ililancio rcalir.zazione isolc ecologiche sul tcrrltorlo comunale.

[.'()rganisttto di Revlsirlne l]cr>nontico ]'iunuziariu di Rivodutri, irr data 04 setrenrbre 2017, nclla persoua

dul llcvisorc trrrico dr'rll. l;atrirr Clrrulini

Rit:r-scia il prrscnlc PARIIRE:

I'r:g:nte.s_s_o.§l!g

ò con rlc libcraz ionc n. I i ir»rtretliittiuììcn lo ctcculiva det C'onsiglio Cornunalc, in tlota I 2 aprilc 20 I 7 ù stlro

approvlto il hiluncirr tli lrrcvisiorrr' 2t 17-2O19:

. cott delibcrazione n. 42 inrrnediatilmente esccutivu della GiuntaCurnunalu. in drrta 05 agostrl 20 1i. è

slitla rJelcrnrittatn la vari:lziorrc di bilarruio rIi crrnpclcnza e di cirssa a seguito rJi ulteriori orreri per la

rculii.zazionc di is«rlr: ccologicltc lirtalizzrlc al utigliorumcrlto qrlalitativrr del servizio di raccolta

diffe.rcnzilta dci ri fi uti;

Ptesg attg

de lla variazionr pÌesenlata cr)tìceiltetìte le Scguenti rnoyimcntazioni:

| - conto l.l. L01. 1.03.0?. l.ì.000 . li\IPORTO di € 1.80t).00:

- conlo U.1.07.1.01.01.01.002 . l;\.tPORTO tli€ -1.800.00:

tMPORI'O'I'OTA1,E di t:0: i

I

----ì
I

--__l
I

CoBside{ato che

- conto U.09.0-1.,.03.0?.09.00{ - ll\lt,OltTO di (1 -6.800,00;

- conlo t-l.09.07.2.()2.01.04.002 - IlvlPORTr) di€ 6.800.00:



*#MLj, NH ffifl ffii1/#S[-JX=ffi1
Prnvincia eli Rie'ii

Piazza ìlurticipio I
c.F 00108820572

" la llrrrcrìlrr r ariirziorre lrr'rrr inr:irlc lrl sakltr di linirrrzu ;ruhhlic;r pcr gli urrui 2t)17-2018-:019.

pcrnrrrncrtdrr cr:si ii rispctlo tlci virtculi:

.Yblrt

il parr.re lovorerrole di regolarità corttabilt del resptrttsabil.: dr.l serviziti liuirrtziario [iag. Lorr:thna

LtlJrrvici:

il lralcrv lìrurrrcrtrlu,tircgulitritiì tccrtir;a del rcr;xrttsirllilc tlcl srrlr'ieir, [)ull.rSir l.lu,\ttrrlcrlitto;

EsDrlme.

tari:rzione di bilaucio. pcr la ratilica «Jclla stcssa da panc dcl .Crrnsiglio Coutuualc. uci sessanta gionri

strcucssili ll[' approvuzi()rt§. pcnt la dccadcnza dcl provvcditncnto.

t

/lrrr,.t /i 0J \,'tt,'Dthr,' :l)l:. 

, !,\r)r,r..

w'
ffi
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ll presente verbale viene letto, confermato e

._;tl*' _lroSr"sidente

ATTESTATO DI

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

txl

'18.08.2000

bile
M.llo

ESE

llsottoscritto, 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.
1 34 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
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

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 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal )O . A O Lo .,1 1 e registrata alla
posizioneAlbo;"3l6comeprevistoffiLgs.von"267del

tx1

txl
tl

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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