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Atto del Dirigente  DETERMINAZIONE n° 100 del 7 luglio 2017 

 

 

Struttura proponente:  AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA 

REGOLAZIONE 

 

Oggetto:  DESTINAZIONE DI RISORSE DA AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE LIBERO PER BONUS RIFIUTI UNA-

TANTUM DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

D’AMBITO N° 28 DEL 24/03/2017.  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 

 



 

IL DIRETTORE 

Visti: 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"; 

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, 

n.148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", 

art. 3-bis; 

- la L.R. Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti 

territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per 

l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani"; 

- la L.R. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione 

territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente", che ha istituito 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche 

"ATERSIR" o "l’Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della 

Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni 

per la regolazione dei medesimi servizi; 

- la L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia 

circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, 

della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 

(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)", art. 4 - 

Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, ai cui sensi Atersir ha 

istituito il Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti; 

 

premesso che con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 16 del 16/04/2016 è stato approvato il 

Regolamento di prima attivazione del Fondo, ne è stata disposta la costituzione, la sua 

alimentazione per l'anno 2016 e la ripartizione degli importi relativi alle linee di finanziamento LFA 

ed LFB1, destinate rispettivamente a premiare i comuni con le migliori performance di produzione 

di rifiuti a smaltimento per abitante equivalente e ad incentivare le trasformazioni dei servizi a L.R. 

Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23; 

considerato che  la formulazione della L.R. 16/2015 ha comportato diversi elementi di variabilità 

legati alle sue fasi di attuazione, in particolare:  

- il calcolo di quote di costo e di incentivi legati a parametri ed indicatori con riferimenti temporali 

sfalsati, che comportano meccanismi di conguaglio;  

- l’interdipendenza dei risultati ottenuti dai diversi Comuni in termini di rifiuti non inviati a 

riciclaggio per abitante equivalente e la conseguente ripartizione dei costi e dei benefici;  

- l’obbligo di verifica annuale sui criteri di calcolo degli abitanti equivalenti; 

dato atto che la revisione a conguaglio degli effetti del primo anno di attivazione del fondo 

d’Ambito ha evidenziato l’esigenza di apportare diversi correttivi sia al metodo di calcolo degli 

abitanti equivalenti che ai criteri di distribuzione degli incentivi; 

vista la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 7 del 27/02/2017, con cui è stato approvato il nuovo 

Regolamento di gestione del Fondo d’Ambito (superando quindi il regolamento di prima attivazione 



 

del 2016), con cui sono stati determinati i valori di conguaglio di costi ed incentivi rispetto alla 

prima annualità di applicazione, e nel quale sono stati introdotti meccanismi per rendere più 

affidabili i calcoli di previsione e limitare l’impatto dei conguagli; 

considerato che la combinazione tra gli elementi di variabilità indotti dalla L.R. 16/2015 sul 

regolamento di prima attivazione del fondo e le variazioni introdotte con il nuovo regolamento 

valido dall’annualità 2017 ha comportato esiti penalizzanti rispetto alle previsioni iniziali per diversi 

Comuni, in particolare per quelli che avevano ottenuti risultati in miglioramento costante negli 

ultimi anni relativamente alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio per abitante equivalente; 

vista quindi la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 28 del 24/03/2017, con cui oltre ad una 

modifica all’art.8.1 del Regolamento di gestione del Fondo d’Ambito è stata prevista la disposizione 

di risorse una-tantum a favore dei Comuni di seguito indicati - risultati penalizzati dalla revisione 

del Regolamento di gestione del Fondo aggiornato per l’anno 2017 - con risorse derivanti 

dall’avanzo libero di amministrazione complessivamente ammontanti ad Euro 300.000,00, come 

approvato con la variazione del Bilancio Pluriennale di previsione 2017/2019 n.36 del 6 giugno che 

con il presente atto vengono impegnate e disposte in liquidazione a favore dei comuni beneficiari; 

 

* Comuni che hanno avuto un miglioramento della produzione di rifiuti a smaltimento per abitante equivalente tra il 
2014 ed il 2015 e tra il 2015 ed il 2016, e che hanno raggiunto per tale parametro l'obiettivo del piano regionale al 
2020 (90,7 kg/Ab.Eq.); 
incentivo proporzionato alle tonnellate di rifiuti risparmiate rispetto all'obiettivo regionale. 

 

visti il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto 

dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012; 

visto l’art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

dato atto inoltre che, come disposto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria da parte del Dirigente competente; 

PROVINCIA COMUNE BONUS UNA-TANTUM 2017 * PROVINCIA COMUNE BONUS UNA-TANTUM 2017 *

PC Podenzano 6.229,57€                                       MO Carpi 84.533,98€                                    

PR Busseto 5.040,47€                                       MO Novi di Modena 18.045,64€                                    

PR Fontanellato 6.666,71€                                       MO Soliera 31.433,73€                                    

PR Fontevivo 9.787,74€                                       MO San Possidonio 281,43€                                          

PR Montechiarugolo 9.784,88€                                       BO Argelato 4.583,97€                                       

PR Parma 39.879,72€                                    BO Calderara di Reno 4.131,22€                                       

PR Polesine Zibello 355,11€                                          BO Sala Bolognese 5.910,71€                                       

PR Sala Baganza 3.377,20€                                       BO Sant'Agata Bolognese 2.551,63€                                       

PR Torrile 4.226,99€                                       BO Budrio 14.514,01€                                    

PR Fidenza 27.338,55€                                    BO Minerbio 517,71€                                          

RE Cavriago 13.985,03€                                    BO Zola Predosa 2.436,93€                                       

RE Brescello 332,22€                                          FE Formignana 411,59€                                          

RE Guastalla 3.545,31€                                       FE Ro 97,93€                                             



 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

visto il Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 e successive variazioni  per l’esercizio corrente 

approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 15 del 15.03.2017; 

 

D E T E R M I N A 

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 300.000,00 a favore dei Comuni di seguito 

identificati, beneficiari del bonus una-tantum stabilito con la Deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 28 del 24/03/2017, con risorse di cui al codice di bilancio 09 03 1, macro 

aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/05 “Destinazione avanzo per bonus 

rifiuti” del Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 che presenta la necessaria 

disponibilità;  

 

 
 

2. di liquidare le cifre sopraindicate ai Comuni beneficiari; 

3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti ed inerenti. 

 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

COMUNE BONUS UNA-TANTUM 2017 COMUNE BONUS UNA-TANTUM 2017 

Podenzano 6.229,57€                                             Carpi 84.533,98€                                           

Busseto 5.040,47€                                             Novi di Modena 18.045,64€                                           

Fontanellato 6.666,71€                                             Soliera 31.433,73€                                           

Fontevivo 9.787,74€                                             San Possidonio 281,43€                                                

Montechiarugolo 9.784,88€                                             Argelato 4.583,97€                                             

Parma 39.879,72€                                           Calderara di Reno 4.131,22€                                             

Polesine Zibello 355,11€                                                Sala Bolognese 5.910,71€                                             

Sala Baganza 3.377,20€                                             Sant'Agata Bolognese 2.551,63€                                             

Torrile 4.226,99€                                             Budrio 14.514,01€                                           

Fidenza 27.338,55€                                           Minerbio 517,71€                                                

Cavriago 13.985,03€                                           Zola Predosa 2.436,93€                                             

Brescello 332,22€                                                Formignana 411,59€                                                

Guastalla 3.545,31€                                             Ro 97,93€                                                   



 

Allegato alla determinazione n. 100 del 7 luglio 2017 

 

 

Oggetto: Destinazione di risorse da avanzo di amministrazione libero per bonus rifiuti una-tantum 

di cui alla Deliberazione di Consiglio d’Ambito n° 28 del 24/03/2017.  

Impegno di spesa e liquidazione. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Imp. n. 213 /1/2017 del 30 giugno 2017 per € 300.000,00 al codice di bilancio 09 03 1, macro 

aggregato 04 “Trasferimenti correnti”, cap. 103079/05 “Destinazione avanzo per bonus rifiuti i” del 

Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

  

IL DIRETTORE 

 

in qualità di responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

       

Data di esecutività 

Bologna, 7 luglio 2017 


