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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L`ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A
FONDO  PERDUTO  PER  LA  PROMOZIONE  DI  INTERVENTI  DI
RIMOZIONE   E  SMALTIMENTO  DELL`AMIANTO  DA  EDIFICI
 PRIVATI 
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L'anno  2018  il giorno  7  del  mese di  SETTEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto ANGLANO Antonio, Responsabile del  5. SETTORE SVILUPPO
E AMBIENTE - Servizio :

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso  che:
• la Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ha pubblicato sul BURP n.° 65 del 

10.05.20018 un Avviso Pubblico dal titolo “Avviso per la presentazione di domanda di 
contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi  per la  
rimozione  e  smaltimento  di  manufatti  contenenti  amianto  presenti  in  fabbricati  ed 
immobili di proprietà privata”;

• con nota del 11/05/2018 il comune di Veglie  partecipava al bando suddetto  facendo 
richiesta  di contributo di 50.000,00 euro;

• con determinazione, del Dirigente della sezione ciclo  Rifiuti e Bonifiche  n 137 del 
31/05/2048 il comune è risultato beneficiario del contributo richiesto

•  l'importo complessivo finanziato per per l'attuazione del bando è di € 62.500,00 di cui 
€ 50.000,00 a carico della regione ed €. 12.500,00 a carico del comune di Veglie come 
quota di coofinanziamento  pari al 25% del contributo concesso dalla Regione;

considerato: 
• che è stato predisposto bando  per la concessione dei contributi a privati con allegata 

domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva allegati alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale che prevede la concessione di contributi pari al 80%; 
delle spese sostenute dai privati;

• che le somme necessarie per la realizzazione del trovano allocazione sul cap 640/1 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario 2018;

ritenuto:
• di dover approvare il bando per la concessione del contributo per le spese relative ad 

interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in 
fabbricati ed immobili di proprietà privata;

• di  dover  procedere  all'impegno  della spesa  pari  ad € 62.500,00  cui  €  50.000,00 a 
carico della regione ed €. 12.500,00 a carico del comune di Veglie come quota di 
coofinanziamento  pari al 25% del contributo concesso dalla Regione, per la copertura 
dei costi di sul cap 640/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2018;

Visti:

• l'allegato  schema  di  avviso  pubblico,  recante  le  modalità  di  formazione  della 
graduatoria e di concessione del contributo, predisposto dall'Ufficio ambiente;

• l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
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• il D.Lgs. 118/2011 ;

• il D.Lgs. 126/2014;

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento di contabilità;

 

D E T E R M I N A

1.  di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare l’allegato schema di avviso pubblico, e di fissare in conformità dello stesso 
tutte le fasi relative al contributo ai soggetti privati che faranno richiesta per la bonifica,  
rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto;

3. di  disporre di  dare  ampia  diffusione  al  bando  mediante  affissioni  pubbliche  e  la  
pubblicazione sul sito comunale;

4. di impegnare la somma complessiva di € 62.500,00, per la copertura dei costi rivenienti 
dal cofinanziamento in precedenza analiticamente indicato, al cap. 640/1 del bilancio di  
dell’Esercizio finanziario 2018;

5. di  trasmettere la  presente  alla  Regione  Puglia,  Sezione  Ciclo  Rifiuti  e  Bonifiche 
unitamente al bando;

6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile.
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ANGLANO Antonio

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2018 640 1 62500,00 952

Veglie, lì 07/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 841

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/09/2018 al 22/09/2018 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente. 
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