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OGGETTO:

APPROVAZIONE MODULISTICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
RELATIVAMENTE ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA
BONIFICA DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO DI EDIFICI
PRIVATI. ANNO 2021

IL RESPOSANBILE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

Vista la Deliberazione di G.C. n. 15/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA DELLE COPERTURE
CONTENENTI AMIANTO DI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2021”, con la quale:

è stato approvato il bando in titolo ed è stato disposto di pubblicarlo dal 08 febbraio 2021 e-
fino al 30 aprile 2021, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale, nonché di
dare la massima diffusione e promozione dell’iniziativa anche attraverso altri canali di
informazione;
si è dato atto che l’iniziativa trova copertura finanziaria nel civico bilancio 2021/2022/2023-
al cap. 7003/0 ad oggetto: ”CONTRIBUTI A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO
COPERTURE (FIN. CON A.E.)”;
è stata attribuita la titolarità della Responsabilità di Procedimento per l’attuazione-
dell’iniziativa al Servizio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile del
Servizio o di suo delegato;
è stata demandata al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale l’approvazione della-
modulistica richiamata nel bando: ALLEGATO 1 "domanda e dichiarazioni”, ALLEGATO 2
“delega", ALLEGATO 3 “dichiarazione per rendicontazione”;
è stato precisato che l’istruttoria delle istanze e l’individuazione di quelle da ammettere a-
contributo nonché le successive fasi di assegnazione ed erogazione del contributo,
quest’ultima a fronte di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, saranno
pertanto svolte a cura del Servizio Tecnico, ad eccezione dell’emissione del mandato di
pagamento, di competenza del Servizio Finanziario;



Ravvisata la necessità di procedere e di adottare tutti i provvedimenti utili e necessari per
attuare quanto disposto dalla Giunta Comunale in merito all’iniziativa in argomento;

Ritenuta propria la competenza ad adottare il presente provvedimento in quanto atto
gestionale ricompreso nel P.E.G. 2021;

Attestata l’insussistenza di situazioni che possano ingenerare conflitto di interesse;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/09/2020 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2022/2023 e relativa nota di
aggiornamento, riapprovata da ultimo con Deliberazione C.C. n. 77 del 21/12/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2021-2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 30/12/2020 ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023. Attribuzione delle risorse ai responsabili di servizio”;

Fatte le verifiche necessarie ai sensi dell'art. 9 d.l.78/2009 ed interpellato il Responsabile
del Servizio Finanziario in merito alla compatibilità con le regole di finanza pubblica
nonché alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria come da allegate attestazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

di prendere atto dei contenuti e dei disposti della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del
01/02/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER LA BONIFICA DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO DI EDIFICI PRIVATI. ANNO
2021”;

di provvedere pertanto in merito alla pubblicazione del Bando di cui trattasi all’Albo Pretorio on line
e sul sito web istituzionale del Comune di Stradella, assicurando nel contempo adeguata pubblicità
anche sugli altri canali informativi a disposizione del Comune;

di specificare che giusti disposti della G.C con proprio atto n. 15/2021, la pubblicazione del Bando
decorre dal 08 febbraio 2021 a tutto il 30 Aprile 2021, periodo coincidente con quello di
possibilità di presentazione delle istanze per la richiesta di contributo;

di approvare la seguente modulistica:
ALLEGATO 1 “Domanda e dichiarazioni”-
ALLEGATO 2 “Delega”-
ALLEGATO 3 “Dichiarazione per rendicontazione”-

richiamata nel bando stesso, che dovrà essere utilizzata dai soggetti che intendano avanzare
istanza di contributo, obbligatoriamente, a pena di esclusione;

di dare atto che per la suddetta iniziativa è stata riservata nel bilancio corrente una somma pari ad
Euro 100.000,00, che trova copertura finanziaria a carico del capitolo 7003/0 ad oggetto
“CONTRIBUTI A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURE (FIN.CON A.E.);



di provvedere pertanto ad impegnare la somma complessiva di Euro 100.000,00, con imputazione
al cap. 7003/0 del c.b. 2021 ad oggetto “CONTRIBUTI A PRIVATI PER SMALTIMENTO
AMIANTO COPERTURE (FIN.CON A.E.)”, IMPEGNO DA ASSUMERE CON IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO;

di dare atto che l’istruttoria delle istanze e l’individuazione di quelle da ammettere a contributo,
nonché le successive fasi di assegnazione ed erogazione del contributo, quest’ultima a fronte di
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, saranno svolte a cura di questo Servizio
Tecnico, ad eccezione dell’emissione del mandato di pagamento, di competenza del Servizio
Finanziario;

di allegare al presente atto, tutti i documenti giustificativi, il parere di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria ai fini della regolare costituzione ed esecuzione del presente
provvedimento;

di assicurare la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari che
disciplinano le modalità di effettuazione delle spese dando atto che si procederà alle conseguenti
liquidazioni con successivi ed appositi provvedimenti;

Stradella, lì 05-02-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Anna Maria Rogledi



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE
di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 147 bis,
articolo 151 comma 4 e articolo 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente
regolamento di contabilità comunale:

Capitolo Intervento Bilancio S Importo S
      7003 0000000 2021   201     100.000,00

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Balduzzi Ilaria

Stradella, lì 05-02-2021


