COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 17 del 10.02.2022
COPIA

Oggetto: Decreto n. 396 del 28.09.21 del Ministro della Transizione Ecologica
(MiTE). Linea di intervento A - miglioramento e meccanizzazione
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione
della procedura di richiesta di accesso al contributo di € 400.000,00
per i lavori di ampliamento dell'Ecocentro Comunale
L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di febbraio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 09:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
•

con Decreto n. 396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica (MiTE) ha
dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione
dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di € 1.5 miliardi;

•

il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme
disponibili per le 3 Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi
a valere sulla la linea di intervento A, miglioramento e meccanizzazione della rete
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono state rese disponibili risorse
economiche pari a € 600 milioni;

•

con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle
proposte, nonché i soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la
pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici per la
partecipazione ai relativi bandi;

•

con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21,
rettificato in data 24.11.2021 è stato emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea
d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”;

•

Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse:
• all’art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte
presentabili da ciascun destinatario;
• all’art.5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili;
• all’art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte;
• all’art.7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare,
la scadenza del 14.02.22 entro la quale caricare le proposte sulla
piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero;
• all’art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento.

Considerato che
•

•

è intendimento dell’Amministrazione Comunale partecipare all’avviso pubblico in
parola al fine di candidare l’intervento finalizzato all’ampliamento dell’Ecocentro
Comunale in quanto non vi è alcun EGATO Operativo (Ente di Governo dell’Ambito
Territoriale Ottimale di cui all’art. 200 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152) e pertanto il
Comune è legittimato a presentare la proposta;
ai sensi dell’art. 9 dell’avviso, la proposta dovrà essere presentata sulla Piattaforma
Telematica messa a disposizione sul sito istituzionale del MiTE, previo
accreditamento e validazione dei propri dati, dal Legale Rappresentante dell’Ente o
da un suo delegato;

Richiamate
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.07.2021 avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio
2021 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D. Lgs 267/2000” con la quale è
stato disposto, per l’intervento di “Ampliamento dell’Ecocentro Comunale” lo

stanziamento di fondi comunali per €. 400.000,00 sul capitolo 11391/85 del Bilancio
2021/2023 - Annualità 2021;
•

•

•

•

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.2021 avente ad oggetto la
variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e relativo
elenco annuale all’interno della quale è stato inserito l’intervento di “Ampliamento
dell'Ecocentro comunale”;
la Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1100 del 11.10.2021 con la quale è stato
assegnato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Giuseppe
Pinna;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 14.10.2021 avente per oggetto:
Lavori di "Ampliamento dell'Ecocentro comunale" - CUP H44E21002110004.
Approvazione del Documento preliminare all'avvio della Progettazione (DPP).
la Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1460 del 15.12.2021 con il quale è stata
disposta l’aggiudicazione dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per la
progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva-esecutiva, il
coordinamento per la sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il
rilascio del certificato di regolare esecuzione, le indagini geognostiche, lo studio di
compatibilità idraulica e la verifica preventiva dell'interesse archeologico per
l’intervento di Ampliamento dell'Ecocentro Comunale al costituendo
raggruppamento temporaneo tra l’Ing. Alessia Vargiu, con sede a Quartucciu nella
via delle Serre n. 64, codice fiscale VRGLSS72D55B354T e partita IVA
02480490925, mandatario e capogruppo del costituendo raggruppamento
temporaneo con la dott.ssa archeol. Emanuela Atzeni con sede a Monastir nella via
Progresso n. 56A, codice fiscale TZNMNL76E61B354G e partita IVA 03186410928
(mandante) e con il Geol. Marco Pisano con sede a Mandas nella via G.M. Angioy
n. 9, codice fiscale PSNMRC72B07E877Q e partita IVA 02595020922 (mandante);
la Deliberazione dell’Assessorato Regionale della difesa dell’Ambiente n. 48/86 del
10.12.2021 recante “Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo
SC04.1155 – missione 09, programma 03. Fondo per interventi di tipo ambientale.
Esercizio finanziario 2021” che prevede un finanziamento ai sensi dell’art. 8
comma 2 della L.R. 13.03.2018 n.8 di € 60.000,00 a favore del Comune di Sestu
per i “Lavori di ampliamento dell’ecocentro comunale”.

Visto il fac-simile della domanda di accesso al contributo per la realizzazione di proposte
volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, elaborato dal MiTE;
Ritenuto di
•

•

•

dare atto che il Quadro Economico totale dei lavori di ampliamento dell’ecocentro
comunale sarà pari a € 460.000,00 di cui 60.000,00 finanziati con fondi
dell’Assessorato Regionale della difesa dell’Ambiente;
procedere all’approvazione della procedura di richiesta di accesso al contributo di €
400.000,00 per i lavori di ampliamento dell’ecocentro comunale secondo lo schema
di domanda di cui al punto precedente, allegato alla presente;
dare atto che la proposta dovrà essere presentata sulla Piattaforma Telematica
messa a disposizione sul sito istituzionale del MiTE, previo accreditamento e

validazione dei propri dati, dall’ing. Tommaso Boscu, Responsabile del Settore
Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici del Comune
di Sestu, in qualità di soggetto delegato dalla Sindaca;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica che si riporta in calce;
Dato atto che la presente deliberazione non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente non è soggetta al preventivo
parere di regolarità contabile;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1) Di dare atto che il Quadro Economico totale dei lavori di ampliamento
dell’ecocentro comunale sarà pari a € 460.000,00 di cui 60.000,00 finanziati con
fondi dell’Assessorato Regionale della difesa dell’Ambiente;
2)

Di approvare la procedura di richiesta di accesso al contributo di € 400.000,00 per i
lavori di ampliamento dell’ecocentro comunale secondo lo schema di domanda
allegato alla presente relativamente alla Linea d’Intervento A “Miglioramento e
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;

3)

Di dare atto che la proposta dovrà essere presentata sulla Piattaforma Telematica
messa a disposizione sul sito istituzionale del MiTE, previo accreditamento e
validazione dei propri dati, dall’ing. Tommaso Boscu, Responsabile del Settore
Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici del Comune
di Sestu, in qualità di soggetto delegato dalla Sindaca;

4)

Di dare atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è
soggetta al preventivo parere di regolarità contabile.

5)

Di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici dell'attuazione degli atti necessari e
successivi alla presente deliberazione.

6)

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii..

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 09/02/2022

F.TO TOMMASO BOSCU
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
10/02/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
15/02/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 02/03/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 15/02/2022 al 02/03/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 15.02.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 17 del 10/02/2022

