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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONTRIBUTI AI COMUNI DI AFFILE, ARSOLI, CANALE MONTERANO,
TIVOLI, CARPINETO ROMANO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, SEGNI,
FIUMICINO, FONTE NUOVA, FRASCATI E VELLETRI PER INTERVENTI IN MATERIA DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA. (TERZO GRUPPO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Paola Camuccio

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
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. 29 del 08/05/2020 mediante la quale è
stato approvato il Rendiconto della Gestione 2019;
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. 35 del 27/07/2020 recante “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco
annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L”.
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05/10/2020 recante “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del
D.lgs. n. 267/2000”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 6/11/2020 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2020 -2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 66 del 13/11/2020 avente ad oggetto:
“Utilizzo quota parte avanzo vincolato in materia ambientale proveniente da fondi regionali per
interventi in materia di raccolta differenziata nei Comuni del territorio della Città Metropolitana di
Roma Capitale”
Visto il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 147 del 09/12/2020 avente ad oggetto: “Utilizzo
quota parte avanzo vincolato in materia ambientale proveniente da fondi regionali per interventi
in materia di raccolta differenziata nei Comuni del territorio della Città Metropolitana di Roma
Capitale”;
Visto l’art. 177 del D.Lgs. 152/06, modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 205/2010 “Disposizioni di
attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, il quale stabilisce che la gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse e prevede che le pubbliche amministrazioni esercitino i
poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni
opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o
protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;

Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/98/CE del 19/11/2008 che ha
introdotto nuovi obiettivi e modifiche alla disciplina della gestione dei rifiuti;
Visto 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;

Considerato che
la Città Metropolitana di Roma Capitale, nell’ambito della promozione di azioni volte alla
riduzione dei rifiuti urbani e al potenziamento della raccolta differenziata nel territorio,
ritiene opportuno attuare specifiche azioni in accordo con le Amministrazioni Comunali;
tali azioni potranno essere finalizzate attraverso contributi ai Comuni per l’acquisto di
contenitori per la raccolta differenziata, compostiere di comunità, campagne di
comunicazione alla cittadinanza volte alla sensibilizzazione dell’utenza alla differenziazione di
rifiuti, tariffazione puntuale, potenziamento dei centri di raccolta, ed in generale a tutte le
iniziative volte alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati prodotti, anche con la previsione di
iniziative di premialità sulla raccolta di plastica e lattine;
con la nota prot. 0133398 del 22/09/2020 era stato chiesto alla Regione Lazio la possibilità di
mantenere sul bilancio metropolitano le economie di spesa su parte delle risorse assegnate,
dovute soprattutto alla differenza tra somme impegnate e somme effettivamente
rendicontate da parte degli enti finanziati;
la Regione Lazio con nota prot. 872088 del 12/10/2020 acquisita al protocollo dell’Ente con n.
0144243 del 12/10/2020 ha preso atto della richiesta di reimpiego delle somme finalizzate alla
prosecuzione delle iniziative già avviate e ad un nuovo ed ulteriore supporto e sostegno a
nuove iniziative volte al potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio
metropolitano autorizzando l’utilizzo delle economie nel rispetto dei criteri stabiliti nelle
delibere di assegnazione;
con Decreto n. 147 del 09/12/2020 la Sindaca Metropolitana ha approvato un elenco di
interventi in materia di raccolta differenziata dei rifiuti proposto dal Consiglio Metropolitano
da finanziarsi attraverso Avanzo vincolato proveniente da fondi regionali, ai sensi della
Deliberazione n. 66/2020, n. 64/2020 di Variazione del Bilancio di Previsione, e dell'art. 8
comma 1 lettera d) del Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari
adottato con D.C.P. 58/2009 prenotando la somma complessiva di € 3.324.639,83 di cui €
2.014.330,37 sul Titolo I con numero di prenotazione 80250/2020 ed € 1.310.309,46 sul Titolo
II con numeri di prenotazione 80251/2020 e 80252/2020 e demandando al Dirigente del

Servizio 1 del Dipartimento IV la valutazione dei progetti e l'adozione degli atti successivi
necessari a dare attuazione al Decreto, attraverso l'assunzione degli impegni di spesa e di
liquidazione, nel rispetto del Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili
finanziari;

Considerato inoltre che
a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dall'ufficio, risultano idonee alla conferma del
contributo, anche se alcune necessitano di documentazione integrativa o approfondimenti
tecnici, le proposte progettuali conformi alle Deliberazioni Regionali presentate dai sotto
indicati Comuni alla data di scadenza prefissata;
con il Decreto era stata prenotata la somma complessiva di € 3.324.639,83, di cui
2.014.330,37 sul Titolo I ed € 1.310.309,46 sul Titolo II;
Ritenuto pertanto di impegnare, alla luce del terzo gruppo di proposte progettuali pervenute e
conservate agli atti dell'ufficio, l'importo complessivo di € 560.100,00 in Titolo I per la
realizzazione degli interventi in materia di raccolta differenziata, come di seguito specificato:
COMUNE

INIZIATIVA

TIT 1

AFFILE

riduzione tari (in realtà Tariffa Puntuale)

35.000,00 €

ARSOLI

riduzione tari

40.000,00 €

CANALE
MONTERANO

Acquisto materiale per raccolta porta a porta

6.100,00 €

CANALE
MONTERANO

Applicazione Junker premium per la messaggistica ai
cittadini

2.000,00 €

CANALE
MONTERANO

Avviamento fase di progettazione del nuovo servizio di
igiene urbana, in gestione associata con il Comune di
Oriolo Romano. Il costo della progettazione, equamente
ripartito tra Canale e Oriolo, deve essere coperto da
fondi di bilancio in quanto non può essere inserito nella
TARI. La componente di progettazione in carico a Canale
è pari a 22.000,00 € (IVA Compresa) ed è oggetto di
un’offerta economica della Società alla quale sarà
affidato il disegno del servizio.

22.000,00 €

TIVOLI

implementazione e potenziamento raccolta differenziata

20.000,00 €

CARPINETO

acquisto mastelli

30.000,00 €

CASTELNUOVO DI
Acquisto mastelli utenze domestiche
PORTO

30.000,00 €

CERVETERI

Implementazione della TARIP in partenza in tutto il
territorio dal giorno 1 gennaio 2021

110.000,00 €

SEGNI

acquisto mastelli

30.000,00 €

FIUMICINO

implementazione e potenziamento raccolta differenziata

35.000,00 €

FONTENUOVA

Avvio Tarip

100.000,00 €

FRASCATI

Mastelli per utenze domestiche bidoncini utenze
commerciali, posacenere stradali, gettacarte

30.000,00 €

FRASCATI

contributo tarip

45.000,00 €

VELLETRI

Contributo per implementare la Raccolta Differenziata

25.000,00 €

Preso atto che la spesa di euro € 560.100,00 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

Capitolo/Articolo 104039/8

TRARIF - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA - MP0902

CDR

1410

DIP0401-GESTIONE RIFIUTI

CCA

--

Eser. Finanziario 2020

--

Numero

80250

--

Importo

€
-560.100,00

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;
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

di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, i contributi ai Comuni indicati nella tabella come di seguito
specificato:

COMUNE

INIZIATIVA

TIT 1

AFFILE

riduzione tari (in realtà Tariffa Puntuale)

35.000,00 €

ARSOLI

riduzione tari

40.000,00 €

CANALE
MONTERANO

Acquisto materiale per raccolta porta a porta

6.100,00 €

CANALE
MONTERANO

Applicazione Junker premium per la messaggistica ai
cittadini

2.000,00 €

CANALE
MONTERANO

Avviamento fase di progettazione del nuovo servizio di
igiene urbana, in gestione associata con il Comune di
Oriolo Romano. Il costo della progettazione, equamente
ripartito tra Canale e Oriolo, deve essere coperto da
fondi di bilancio in quanto non può essere inserito nella
TARI. La componente di progettazione in carico a Canale
è pari a 22.000,00 € (IVA Compresa) ed è oggetto di
un’offerta economica della Società alla quale sarà
affidato il disegno del servizio.

22.000,00 €

TIVOLI

implementazione e potenziamento raccolta differenziata

20.000,00 €

CARPINETO

acquisto mastelli

30.000,00 €

CASTELNUOVO DI
Acquisto mastelli utenze domestiche
PORTO

30.000,00 €

CERVETERI

Implementazione della TARIP in partenza in tutto il
territorio dal giorno 1 gennaio 2021

110.000,00 €

SEGNI

acquisto mastelli

30.000,00 €

FIUMICINO

implementazione e potenziamento raccolta differenziata

35.000,00 €

FONTENUOVA

Avvio Tarip

100.000,00 €

FRASCATI

Mastelli per utenze domestiche bidoncini utenze
commerciali, posacenere stradali, gettacarte

30.000,00 €

FRASCATI

contributo tarip

45.000,00 €

VELLETRI

Contributo per implementare la Raccolta Differenziata

25.000,00 €

di comunicare agli Enti beneficiari del contributo assegnato, l'esecutività della presente
determinazione;
di stabilire, nel rispetto dell'art. 10 del "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, che il contributo
finanzierà massimo il 90% delle spese sostenute (98% in caso di Comunità Montane,
Unioni di Comuni, nonchè di Comuni rientranti nelle fasce a), b), c) e d) dell'art. 156
comma 1 del D.Lgs. 267/2000), rimanendo comunque a carico dell'Ente beneficiario la
restante parte del costo progettuale rendicontato;
Di imputare la spesa di euro € 560.100,00, come di seguito indicato:
Euro 35.000,00 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

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103524/0

Euro 20.000,00 in favore di COMUNE DI TIVOLI C.F 02696630587 - PIAZZA DEL GOVERNO,
1,TIVOLI
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103525/0

Euro 30.000,00 in favore di COMUNE DI SEGNI C.F 87000150588 - VIA UMBERTO I
N.99,SEGNI
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103526/0

Euro 30.000,00 in favore di COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO C.F 03044240582 P.ZZA V. VENETO,16,CASTELNUOVO DI PORTO
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103527/0

Euro 40.000,00 in favore di COMUNE DI ARSOLI C.F 86001750586 - P.ZZA MARTIRI
ANTIFASCISTI,1,ARSOLI
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103528/0

Euro 25.000,00 in favore di COMUNE DI VELLETRI C.F 01493120586 - PIAZZA CESARE
OTTAVIANO AUGUSTO, 1,VELLETRI
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103529/0

Euro 30.000,00 in favore di COMUNE DI CARPINETO ROMANO C.F 00986220580 PIAZZALE DELLA VITTORIA, 1,CARPINETO ROMANO
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103531/0

Euro 110.000,00 in favore di COMUNE DI CERVETERI C.F 02407640586 - P.ZZA
RISORGIMENTO 1,CERVETERI
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103533/0

Euro 100.000,00 in favore di COMUNE DI FONTE NUOVA C.F 97249250586 - VIA
MACHIAVELLI, 1,FONTE NUOVA
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103535/0

Euro 30.100,00 in favore di COMUNE DI CANALE MONTERANO C.F 80225790585 - PIAZZA
DEL CAMPO, 9,CANALE MONTERANO
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103537/0

Euro 75.000,00 in favore di COMUNE DI FRASCATI C.F 84000770580 - PIAZZA
MARCONI,3,FRASCATI
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103539/0

Euro 35.000,00 in favore di COMUNE DI FIUMICINO C.F 97086740582 - VIA PORTUENSE,
2496,FIUMICINO
Miss

Prog

Titolo

MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento

9

2

1

4

104039/8

1410

00000

2020

103544/0

di prevedere l'erogazione e la liquidazione del contributo, nel rispetto del combinato
disposto degli artt. 10, 11 e 12 del suddetto Regolamento, con le seguenti modalità:
1. - l'Amministrazione ha facoltà di concedere un'anticipazione nella misura massima del
40% della sola parte corrente del contributo, dietro presentazione di motivata istanza del
soggetto richiedente, corredata della dichiarazione di avvio del progetto;
2. - saldo a conclusione delle attività, previo invio del provvedimento amministrativo del
competente organo comunale che approva la rendicontazione finale. Tale
rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di chiusura delle
attività oggetto di contributo e dovrà contenere almeno i seguenti elementi: una
relazione illustrativa sulle attività svolte comprensiva dei risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi prefissati, il consuntivo analitico delle entrate e delle spese sostenute con le
relative fatture o giustificativi di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Paola Camuccio
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

