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COPIA
Rif.   66009

  DETERMINAZIONE
Nr.  185    del   19/07/2019

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA
PERSONE FISICHE O IMPRESE A TITOLO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO
REALE D'USO O DI GODIMENTO - ANNO 2019.

IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla    
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i   
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.   
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prop. n° 66009

N. 185

APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO
PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE O
IMPRESE A TITOLO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE D’USO O DI
GODIMENTO - ANNO 2019.

- - - -
IL RESPONSABILE VICARIO    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO

Vista   la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione programma triennale 2019/2021 dei lavori pubblici ed
elenco annuale";   

Vista   la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione - DUP 2019";   

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021" e successivi
atti di variazione del Bilancio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 12/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019/2021" e
successivi atti di variazione del P.E.G.;

Dato atto   che con provvedimento del Sindaco di cui al Prot. n. 514 del 14/01/2019 è stata designata
quale Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, a far data dal 14/01/2019,
l'Arch. Gherardi Sara e che, successivamente, con provvedimento sindacale di cui al Prot. n. 3991
del 14/03/2019, è stato individuato quale Responsabile vicario del Servizio Tecnico Manutentivo e
Patrimonio, il Geom. Galavotti Geminiano, con decorrenza dal 14/03/2019 e sino al 14/09/2019
(salvo proroga);

Dato atto   che, a seguito di tale sostituzione, il Geom. Galavotti Geminiano acquisisce per detta
procedura di affidamento diretto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Premesso che con Deliberazione n. 26 del 30/05/2019, il Consiglio Comunale:
- ha approvato, fino a diversa Determinazione, il documento che disciplina il sistema incentivante
per la rimozione e lo smaltimento di coperture e materiali contenenti amianto in matrice compatta in
immobili ad uso produttivo, commerciale e agricolo, posseduti da persone fisiche o imprese a titolo
di proprietà o altro diritto reale d’uso o di godimento;
- ha demandato al Responsabile vicario del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio l'adozione
degli atti successivi a cadenza annuale o, comunque, secondo necessità, per dare attuazione alle voci
B.7. e B.8. del documento in allegato "A", per consentire l'accesso ai benefici economici da parte
degli interessati nel più breve tempo possibile;
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Dato atto   che  il Comune di Novi di Modena ha la volontà di incentivare gli interventi di rimozione
e smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in matrice compatta, prevedendo nel
Bilancio di Previsione 2019-2021 un apposito fondo;

Ritenuto necessario adempire alle disposizioni contenute nell'allegato"A" della Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 26/2019, attraverso la definizione di un Bando pubblico valente per l'anno
2019, definendo:
1. il sistema incentivante per la rimozione e lo smaltimento dell'A.M.C. in immobili ad uso
produttivo, commerciale e agricolo, posseduti da persone fisiche o imprese a titolo di proprietà o
altro diritto reale d'uso o di godimento;
2. l’entità massima del contributo riconosciuto agli aventi diritto a parziale copertura delle spese
(IVA esclusa) sostenute esclusivamente per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento, tramite ditte
specializzate, dei manufatti in amianto (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2019,
allegato "A", voce B.6.);
3. le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di contributo (ammissione/erogazione)
(rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2019, allegato "A", voce B.7.);
4. le modalità di formazione, chiusura, riapertura e validità temporale della graduatoria degli aventi
diritto, per gli interventi che la prevedono (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2019,
allegato "A", voce B.8., B.9.);
5. il termine per l’esecuzione degli interventi ammessi a contributo (rif. Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26/2019, allegato "A", voce B.9.);
6. la modulistica necessaria per accedere ai contributi;
7. il periodo di vigenza del bando stesso;
8. ogni altro dettaglio ritenuto necessario per dare piena attuazione al sistema incentivante
approvato con la Deliberazione di cui sopra (rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2019,
allegato "A", voce B.10.);

Visto il documento in allegato a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto "Allegato
1", avente ad oggetto: “BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO
PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE O
IMPRESE A TITOLO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE D’USO O DI GODIMENTO
- ANNO 2019”, contenente tutti i dettagli e la modulistica necessari per l'attuazione del sistema
incentivante e nel quale viene definito il sistema di calcolo, indicando l'entità massima del
contributo   riconosciuto agli aventi diritto a parziale copertura delle spese (IVA esclusa), pari a €
5.000,00 ad intervento e fino ad esaurimento della somma complessiva di € 10.000,00, messa a
disposizione dall’Amministrazione comunale (salvo rifinanziamento del fondo nel periodo di
vigenza del bando e salvo impiego delle somme non utilizzate per la voce successiva);

Preso atto che è stato previsto apposito stanziamento, a copertura dei contributi in oggetto, di €
10.000,00 nel Bilancio di previsione dell’Ente 2019-2021   al meccanografico n. 0902104, cap. n.
1631, peg. n. 07,   piano finanziario n. 1.4.2.5.999;

Viste le seguenti disposizioni normative vigenti:   
-   il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e
all’art. 183 “Impegno di spesa”;
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- L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente ad
oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità
dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. sul   “Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

Pubbliche Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre
assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati”,   23 e 37, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

-   di approvare il documento "Allegato 1", quale parte integrante e sostanziale al presente atto,
avente ad oggetto: “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI AD USO
PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE O
IMPRESE A TITOLO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE D’USO O DI GODIMENTO
- ANNO 2019”, contenente tutti i dettagli e la modulistica necessaria per dare piena attuazione al
sistema incentivante, nel quale viene definito il sistema di calcolo;

-   di definire, nel periodo di vigenza del bando, l'ammontare dell'entità del contributo riconosciuto
agli aventi diritto   a parziale copertura delle spese (IVA esclusa), con limite massimo pari a €
5.000,00 ad intervento e fino ad esaurimento della somma complessiva di € 10.000,00, messa a
disposizione dall’Amministrazione comunale per questo tipo di intervento (salvo rifinanziamento
del fondo nel periodo di vigenza del bando e salvo impiego delle somme non utilizzate per la voce
successiva);

- di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 per l'anno 2019 sul Bilancio di previsione
dell’Ente 2019-2021,   Esercizio finanziario 2019 al meccanografico n. 0902104, cap. n. 1631, peg.
n. 07, imp. n.621/2019,   piano finanziario n. 1.4.2.5.999;

-   di procedere alla pubblicazione del bando in parola all'Albo Pretorio, sulla pagina principale del
sito istituzionale online del Comune di Novi di Modena, dandone ampia diffusione attraverso i
principali organi di stampa e altre forme di pubblicizzazione ritenute idonee (es. social network,
mailing list, ecc.);

-   di dare atto che verranno assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

-   di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento, è il Geom. Galavotti Geminiano,
Responsabile vicario del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;
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-   di dare atto che, il Responsabile tecnico per l'attuazione di quanto previsto dal bando è il Sig.
Vanni Mora, Responsabile dell’Ufficio Igiene ed Ambiente;

- di aver accertato   che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii., così modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n.
126/2014;

-   di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento
provvederà alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell’impegno assunto dietro
presentazione di regolare fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica
concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come
prescritte dalla normativa vigente, la sussistenza in generale dei presupposti condizionanti
l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità,
nonché la verifica della corretta esecuzione del servizio affidato;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. e delle Linee Guida A.N.A.C., pubblicate con Deliberazione n. 1310 del 28/12/2016,   sul
sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;

- di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale
dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai
sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016,
che rimanda agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e dall'art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-   di dare atto che la presente Determinazione verrà trasmessa al Responsabile Territoriale del
Servizio Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESP. VICARIO SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO E PATRIMONIO
F.to: Geom. Geminiano Galavotti

Novi di Modena   IL RESP. VICARIO SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO E PATRIMONIO

F.to: Geom. Geminiano Galavotti
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Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 19.07.2019 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Dott. Mussini Roberta
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COPIA

DETERMINAZIONE
N.   185   del    19/07/2019

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   23-07-2019             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.    
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area   
Economico - Finanziaria avvenuta in data  19-07-2019.                   
    

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena,   

=======================================================================   


