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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI AFFILE ED ARCINAZZO
ROMANO PER L'AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI
URBANI. DIVISIONE DELLE SOMME ASSEGNATE CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE R.U. 4337/2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Maria Zagari

DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA
-AREE PROTETTE

Servizio 1 - Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata - DIR0301

e-mail: m.zagari@cittametropolitanaroma.gov.it



VISTO

l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;

l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 sull'esercizio provvisorio e gestione provvisoria dei bilanci degli
enti locali;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi;

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 29/04/2021 recante “Rendiconto della
gestione 2020 – Approvazione”;

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023
- Programma triemmale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale 2021";

il “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art.12
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni” adottato con D.C.P.
n. 58/2009;

la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni";

l'art. 19 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
inerenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;

il D.Lgs 152/2006 che prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia affidata alle Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale in materia di rifiuti;

PREMESSO

che nelle more dell'istituzione delle sopradescritte Autorità d'Ambito previste dalla normativa
vigente, la Città metropolitana di Roma Capitale intende perseguire l'obiettivo dell'incremento
della raccolta differenziata in collaborazione con i Comuni metropolitani;

che il Peg del Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata" del
Dipartimento III prevede tra le attività di pertinenza del Servizio quelle inerenti la promozione e la
diffusione della raccolta differenziata da realizzare sulla base di programmi annuali di interventi;

che è stato da tempo avviata una strategia nel settore della gestione dei rifiuti con particolare
riguardo al potenziamento della raccolta differenziata, promuovendo la modalità “porta a porta” e



favorendo la partecipazione e la sensibilizzazione dei cittadini;

VISTO

la Legge Regionale n. 27/98 che disciplina la gestione dei rifiuti nelle Regioni e riorganizza le
funzioni amministrative degli Enti Locali, Provinciali e Comunali;

la Delibera di Giunta Regionale n. 406 del 06/08/2012 avente per oggetto "Programmazione
delle risorse finanziarie per gli anni 2012-2014 stanziate sul bilancio regionale - cap E31900 e
cap. E32510, destinate alla Raccolta Differenziata. Approvazione Documento Tecnico" ,
contenente la ripartizione delle risorse stanziate sul bilancio regionale pluriennale per le
annualità 2012-2014;

la Determinazione A03657 del 13/05/2013 del Dipartimento istituzionale e Territorio - Area Ciclo
Integrato dei Rifiuti - della Regione Lazio, avente per oggetto: "D.G.R. n. 406/2012 - Presa d'atto
dell'approvazione del piano di interventi per l'utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Lazio per il
potenziamento della raccolta differenziata relativo all'annualità 2013, redatto ai sensi della DGR
406/2012 presentato dalla Amministrazione Provinciale di Roma - Autorizzazione agli impegni di
spesa sul cap. E31900 e sul cap. E32510 e.f. 2013 e contestuale erogazione delle risorse a
favore dell'Amministrazione Provinciale di Roma" con la quale è stato preso atto del suddetto
Piano di Interventi e si è provveduto a trasferire alla Provincia di Roma le risorse assegnate;

la variazione di bilancio n. 464 del 09/11/2012 con la quale si è provveduto ad integrare gli
stanziamenti delle schede di bilancio sulla base della Delibera di Giunta Regionale n. 406 del
06/08/2012;

la Determinazione Dirigenziale n. 3821/2013 avente il seguente oggetto: "Accertamento di
entrata e contestuale impegno di spesa per interventi a supporto della raccolta differenziata.
Trasferimenti regionali esercizio finanziario anno 2013." con la quale si è provveduto ad
accertare le entrate sul bilancio regionale per l'importo complessivo di € 10.332.802/75;

la Delibera di Giunta Regionale n. 547 del 08/08/2014 avente per oggetto "Programmazione
delle risorse finanziarie per gli anni 2014-2016 stanziate sul bilancio regionale - cap E31900 e
cap. E32510, destinate alla Raccolta Differenziata", contenente la ripartizione delle risorse
stanziate sul bilancio regionale pluriennale per le annualità 2014-2016;

CONSIDERATO

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha da tempo avviato una strategia nel settore della
gestione dei rifiuti con particolare riguardo al potenziamento della raccolta differenziata,
promuovendo la modalità “porta a porta” e favorendo la partecipazione e la sensibilizzazione dei
cittadini;

che con Deliberazione n. 1645/48 del 21/12/2005 è stato approvato un bando rivolto ai Comuni
della Provincia per la presentazione di candidature per la progettazione e realizzazione di
raccolte differenziate domiciliari “integrate” con l’obiettivo di diffondere le buone pratiche per la
riduzione dei rifiuti ed il raggiungimento della percentuale minima di raccolta del 50% di RD;

che con le delibere di Giunta Provinciale n. 183/12 del 28/03/2007, n. 682/29 del 29/7/2009 e n.
1279/48 del 23/12/2009 è stato approvato lo “Schema di accordo esecutivo per la progettazione
e la realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” da stipulare con i
comuni i cui progetti sono risultati coerenti con gli obiettivi fissati e che disciplina i termini, le



modalità e le condizioni per la completa realizzazione degli interventi nonché la modalità di
liquidazione dei contributi stessi;

che con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 635/45 del 12/12/2012 si è ritenuto necessario
stabilire gli indirizzi da dettare agli uffici provinciali per la concessione ai comuni delle risorse
finanziarie trasferite dalla Regione Lazio da destinare ad iniziative finalizzate all'attivazione di
progetti per la raccolta differenziata ed in particolare al punto 3, comma a) del Deliberato viene
data la priorità alla concessione di contributi finalizzati a progetti di integrazione e
completamento di iniziative già avviate per la raccolta differenziata domiciliare, demandando al
Dirigente del Dipartimento III - Servizio "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata"
ogni atto conseguenziale per la valutazione dei progetti e l'assegnazione dei relativi contributi;

che la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 220/2014 di "Approvazione indirizzi agli
uffici provinciali per l'assegnazione dei contributi finalizzati allo sviluppo della raccolta
differenziata, alla riduzione dei rifiuti e ad interventi di comunicazione e sensibilizzazione nei
confronti della cittadinanza nel territorio provinciale." ha dettato le linee guida agli uffici
provinciali per lo sviluppo della raccolta differenziata e ha approvato il nuovo schema di accordo
esecutivo da stipulare con i Comuni assegnatari di specifico contributo;

che i Comuni di Arcinazzo Romano e Affile hanno approvato nell'anno 2013 apposito atto di
indirizzo in favore dell'organizzazione del servizio di igiene urbana in forma associata tra i due
comuni [rif. DGC n. 27 del 26/03/2013 di Arcinazzo Romano e DGC n. 35 del 28/03/2013 di
Affile] ed in data 18/09/2013 è stata acquisita con prot. Prov. RM. N. 120989/13 una richiesta di
finanziamento presentata agli uffici della Provincia di Roma da Arcinazzo Romano, in qualità di
Comune capofila del progetto, contenente una quantificazione economica del progetto per
l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare sull'intero territorio dei due comuni;

che a seguito della richiesta presentata dal Comune capofila è stato assegnato, con
Determinazione Dirigenziale R.U. 4337 del 29/09/2015, un contributo complessivo di €
163.201,16 ripartito in € 100.000,00 sul capitolo 104039 (TRARIF-2201-FS0703) impegno
6159018/2014 ed € 63.201,16 sul capitolo 204002 (CAPCOM-4301-DIP0400) impegno
6163034/2014, individuando il Comune di Arcinazzo Romano (nominato capofila tra i due
Comuni) quale ente creditore dell'iniziativa;

che il Comune capofila, a seguito di ripetute sollecitazioni da parte della Città metropolitana di
Roma Capitale, più volte riscontrate con richieste di proroga, non ha ancora avviato il progetto
per la raccolta differenziata domiciliare nel territorio dei due Comuni;

che il Comune di Affile ha manifestato la volontà di recedere dal progetto unitario e avviare
autonomamente la raccolta differenziata in una nota inviata al Comune di Arcinazzo Romano e
per conoscenza alla Città metropolitana di Roma Capitale, acquisita al prot. CMRC n. 118254
del 13/08/2020;

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha inviato con prot. CMRC n. 124503 del
04/09/2020 una nota ad entrambe le amministrazioni chiedendo di trasmettere atto formale
approvato dal competente organo politico nel quale si comunica il recesso dalla progettazione
associata (nella quale il Comune di Arcinazzo Romano costituiva il capofila) e riportante la
volontà di avviare la progettazione in maniera autonoma, impegnandosi contestualmente alla
compartecipazione economica per quanto di spettanza;

che il Comune di Affile ha trasmesso alla Città metropolitana di Roma Capitale la D.G.C. n. 48
del 08/09/2020 con la quale ha deliberato il recesso dalla convenzione per la gestione associata



dei rifiuti urbani con il Comune di Arcinazzo Romano, acquisita con prot. CMRC n. 135209 del
24/09/2020;

che la Città metropolitana di Roma Capitale, in merito alla comunicazione del Comune di Affile,
con nota prot. 187921 del 31/12/2020 e successiva nota trasmessa con prot. 20204 del
09/02/2021 ha comunicato ai due Comuni l'intenzione a dare seguito alla richiesta pervenuta
ripartendo il contributo concesso con D.D. RU 4337/2015 tra i due Comuni in proporzione al
numero degli abitanti residenti al 31/12/2019 (dato ISTAT), chiedendo formale riscontro entro 30
giorni dal ricevimento della nota stessa;

che nei 30 giorni successivi, con prot. 35761 del 08/03/2021 è pervenuto formale riscontro dal
Comune di Affile con il quale si comunica la rescissione della gestione in forma associata con il
Comune di Arcinazzo Romano del progetto di raccolta differenziata domiciliare, come D.G.C. n.
48/2020 approvata e l'accettazione della proposta di ripartizione del contributo tra i due Comuni
formulata con nota CMRC prot. 20204 del 09/02/2021;

che oltre la scadenza fissata, con nota prot. 995 del 16-03-2021, acquisita con ns. prot.
prot.44188/2021, il Comune di Arcinazzo, ha chiesto a questa Amministrazione di riformulare la
ripartizione del contributo, non sulla base dei residenti ma sulla base delle utenze, senza fornire
indicazioni nel merito;

che con nota prot. 48494 del 29-3-2021, questa Amministrazione ha comunicato al Comune di
Arcinazzo di non accogliere quanto proposto, chiedendo di trasmettere entro 3 giorni
l'accettazione della proposta così come formulata con nota prot. 187921 del 31/12/2020 e
successiva nota trasmessa con prot. 20204 del 09/02/2021;

che con nota del 06-04-2021, acquisita con prot. 51745/2021, dando seguito ai contenuti della
nota prot. 48494/2021, il Comune di Arcinazzo ha accettato la ripartizione del contributo
calcolata sulla base della popolazione residente;

che si ritiene necessario mantenere ai Comuni di Affile ed Arcinazzo Romano il contributo
concesso con Determinazione Dirigenziale RU 4337/2015 al fine di permettere l'avvio della
raccolta differenziata domiciliare, ripartendo le cifre tra i due comuni come seguente tabella:

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DD RU 4337/2015

TOTALE AFFILE ARCINAZZO

CONTRIBUTO 163.201,16 86.854,60 76.346,56

ABITANTI AL
31/12/2019 2749 1463 1286

Preso atto che la spesa di euro € 163.201,16 trova copertura come di seguito indicato:



Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 3 RIFIUTI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104039/4 TRARIF - Trasferimenti ai Comuni per raccolta differenziata -
MP0903

CDR 9310 DIR0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CCA --

Eser. Finanziario 2014 --

Numero 6159018 --

Importo €
100.000,00

--

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 2 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 4 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 204002/50 CAPCOM - Trasferimenti di capitale a comuni - MP0902

CDR 9310 DIR0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CCA --

Eser. Finanziario 2014 --

Numero 6163034 --

Importo €
63.201,16

--

Conto Finanziario : S.2.04.21.02.003 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C.
A COMUNI



Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

DETERMINA

di ripartire il contributo di € 163.201,16 assegnato al Comune di Arcinazzo Romano per
l'attivazione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare in convenzione con il
Comune di Affile assegnando a ciascuno dei due Comuni quanto di competenza ripartito
come segue:

104039 (TRARIF-2201-
FS0703)

204002 (CAPCOM-4301-
DIP0400)

AFFILE 86.854,60 53.219,35 33.635,25

ARCINAZZO
ROMANO 76.346,56 46.780,65 29.565,91

TOTALE 163.201,16 100.000,00 63.201,16



di stornare la cifra di contributo da liquidare al Comune di Affile pari ad € 86.854,60
dell'importo complessivo di € 163.201,16 già assegnato al Comune di Arcinazzo Romano
che rimarrà creditore dell'importo residuo di € 76.346,56 impegnato con Determinazione
Direttoriale RU 4337 del 29/09/2015;
di prevedere con il Comune di Affile e con il Comune di Arcinazzo Romano la
sottoscrizione di un accordo esecutivo, come allegato alla presente, il cui schema è stato
approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 220 del 02/04/2014;

Di imputare la spesa di euro € 163.201,16, come di seguito indicato:

Euro 46.780,65 in favore di COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO C.F 02945070585 - P.ZZA S.
GIORGIO ,1,ARCINAZZO ROMANO

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 3 1 4 104039/4 9310 0000 2014 6159018/1

Motivo esclusione CIG: TRASFERIMENTO_FONDI

Euro 53.219,35 in favore di COMUNE DI AFFILE C.F 86000950583 - VIA L. NADDEO,
1,AFFILE

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 3 1 4 104039/4 9310 0000 2014 6159018/2

Motivo esclusione CIG: TRASFERIMENTO_FONDI

Euro 33.635,25 in favore di COMUNE DI AFFILE C.F 86000950583 - VIA L. NADDEO,
1,AFFILE

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 2 4 204002/50 9310 0000 2014 6163034/1

Motivo esclusione CIG: TRASFERIMENTO_FONDI

Euro 29.565,91 in favore di COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO C.F 02945070585 - P.ZZA S.
GIORGIO ,1,ARCINAZZO ROMANO

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 2 4 204002/50 9310 0000 2014 6163034/2

Motivo esclusione CIG: TRASFERIMENTO_FONDI



 

di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità previste nella
bozza di Accordo Esecutivo, art. 3 e 4 che sarà firmato tra le Amministrazioni, come
allegato alla presente, ai sensi del quale non si dà luogo all'applicazione del Regolamento
Provinciale approvato con DCP n. 58/2009 ai sensi dell'art. 3 c. 4 lett. a), a seguito della
trasmissione di documentazione da parte dei Comuni per quanto di rispettiva
competenza;
di prevedere che la liquidazione del saldo del contributo avverrà dietro presentazione di
determinazione dirigenziale con la quale si approva il consuntivo dettagliato delle spese
relative alle attività sovvenzionate, in analogia con quanto previsto all'art. 4 dello
schema di Accordo Esecutivo per quanto di spettanza al Comune di Arcinazzo Romano ed
al Comune di Affile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Maria Zagari

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


