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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONTRIBUTO AL COMUNE DI PALOMBARA SABINA PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA DOMICILIARE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Maria Zagari

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

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;

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

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 avente per oggetto: “Disposizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", in particolare l'art. 1, comma 16 per il quale dal
1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

Visto 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";

Vista 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 contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021– esecutiva ai sensi di
legge – avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione”;

Vista 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 Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n.
267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.”;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 che disciplina a livello regionale la materia dei
rifiuti;

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art.
12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, adottato con
Delibera di Consiglio Provinciale n. 58 del 09/12/2009;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 220 del 02/04/2014 avente ad oggetto:
“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”, con la quale sono stati
stabiliti specifici indirizzi agli uffici per la concessione ai Comuni delle risorse finanziarie
finalizzate al potenziamento del servizio di raccolta differenziata domiciliare ed è stato approvato
il nuovo schema di Accordo Esecutivo da stipulare con i Comuni assegnatari del contributo;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale RU 3110/2007 con la quale sono stati impegnati
quali contributi in favore del Comune di Palombara Sabina € 267.181,38 per la raccolta
differenziata domiciliare e la Determinazione Dirigenziale RU 5407/2013 del 10/10/2013 con la
quale, per il completamento del progetto, vengono assegnati ulteriori € 99.478,32, per un
importo totale di € 366.659,70 la cui erogazione è disciplinata da apposito accordo esecutivo



REP. N 02/18 del 15/02/2018, che è andato a sostituire il precedente Rep. n. 46/07 del
06/06/2007;

Tenuto conto che

con nota 27520 acquisita al protocollo dell’Ente con n. 156359 del 02-11-2020 il Comune di
Palombara Sabina, facendo riferimento all’Accordo Esecutivo in essere tra il Comune e la Città
Metropolitana di Roma Capitale, ha chiesto conferma dell’intero stanziamento in bilancio del
contributo assegnato dichiarando non solo di aver avviato le attività per l’introduzione della
raccolta domiciliare ma anche l’intenzione di procedere inviando la relativa rendicontazione;

è stata già liquidata quota parte del contributo assegnato, in base al precedente accordo
corrispondente al 50% del finanziamento stanziato con dd RU 3110/2007, pari a € 133.590,69;

Considerato che

quota parte dei fondi stanziati e non ancora liquidati in favore del Comune di Palombara Sabina
per l’avvio del Porta a Porta, corrispondenti ad € 133.590,69, sono stati per mero errore
materiale mandati in economia in sede di riaccertamento dei residui passivi;

al fine di dar riscontro al Comune in fase di presentazione della rendicontazione delle spese, ed
evitare quindi un possibile danno all’Amministrazione derivante dall’impossibilità di rispettare gli
impegni presi, si rende necessario reimpegnare le somme per permettere la liquidazione del
contributo residuo;

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28/06/2021 avente ad oggetto:
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023” sono stati riassegnati al servizio i fondi necessari per
procedere all’impegno di spesa,

fatte salve le premesse che hanno portato all’assegnazione del contributo e che sono state
specificatamente dettagliate nell’Accordo Esecutivo Rep. N 02/18 del 15/02/2018;

Ritenuto, pertanto, opportuno

impegnare in favore del Comune di Palombara Sabina, l’importo di € 133.590,69 quale
contributo per raccolta differenziata domiciliare;

Preso atto che la spesa di euro € 133.590,69 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 2 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRARIF - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER RACCOLTA



Capitolo/Articolo 104039/8 DIFFERENZIATA - MP0902

CDR 9310 DIR0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo €
133.590,69

--

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.003 - TRASFERIMENTI CORRENTI 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

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

di impegnare in favore del Comune di Palombara Sabina, in quanto il precedente
impegno è stato erroneamente mandato in economia, l’importo di € 133.590,69 quale
contributo per la raccolta differenziata domiciliare;
di prendere atto che l'importo del contributo residuo al netto del liquidato in favore del



Comune di Palombara Sabina per la raccolta differenziata domiciliare corrisponde ad €
233.069,01 di cui € 99.478,32 impegnati con DD 5407/2013 e € 133.590,69 da
reimpegnare come sopra specificato;
di comunicare all’Ente beneficiario del contributo, l'esecutività della presente
determinazione;
di confermare le modalità di liquidazione previste nell’Accordo Esecutivo REP. N 02/18
del 15/02/2018.

Di imputare la spesa di euro € 133.590,69, come di seguito indicato:

Euro 133.590,69 in favore di COMUNE DI PALOMBARA SABINA C.F 00998690580 - PIAZZA
VITTORIO VENETO, 12,PALOMBARA SABINA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 1 4 104039/8 9310 21086 2021 2826/0

 

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


