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DETERMINAZIONE n. 146 del 6 settembre 2019 

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 - Contributi dalle linee di finanziamento 

LFB2 e LFB3 per la realizzazione di Centri comunali del riuso e per 

iniziative comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti. VII 

liquidazione quote di acconto e/o saldo relative alle richieste pervenute 

al 31/08/2019  



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 

2019; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 86 del 31 maggio 2018 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

rinnovato allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani; 

-  l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

81 del 17 dicembre 2018 e successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019 “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 127 del 25 luglio 

2019 “Piano Esecutivo di gestione 2019-2021 – Approvazione Parte obiettivi per l’anno 

2019”; 

 

visto l’articolo 4 della Legge Regionale n. 16 del 30/09/2015, modificato Legge Regionale n. 16 del 

18/07/2017, che ha previsto la costituzione presso ATERSIR di un fondo d'Ambito di incentivazione 

alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, alimentato con risorse regionali e con risorse a carico dei Piani 

Economico Finanziari dei Comuni della Regione, a partire dall'anno 2016; 

visto il Regolamento di gestione del Fondo d’Ambito di incentivazione, approvato in sede di 

attivazione del Fondo con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 16 del 16/04/2016 e 

successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio d’Ambito n. 7 del 27/02/2017 e n. 28 

del 24/03/2017, in base al quale è prevista l’attribuzione di risorse per la realizzazione di Centri 

Comunali del Riuso e per progetti comunali di riduzione e prevenzione dei rifiuti, da disporre tramite 

bandi annuali; 

visti i bandi, approvati con la determinazione dirigenziale n. 127 del 22/12/2016, per l’attribuzione 

di contributi dalle linee di finanziamento del Fondo LFB2 e LFB3 per l’annualità 2016 di gestione 

del Fondo, e viste le graduatorie dei beneficiari approvate con determinazione dirigenziale n. 64 del 

07/04/2017; 

visti i bandi, approvati con la determinazione dirigenziale n. 115 del 28/07/2017, per l’attribuzione 

di contributi dalle linee di finanziamento del Fondo LFB2 e LFB3 per l’annualità 2017 di gestione 

del Fondo, e viste le graduatorie dei beneficiari approvate con determinazione dirigenziale n. 178 del 

4/12/2017; 

visti i bandi, approvati con la determinazione dirigenziale n. 104 del 21/06/2018, per la formazione 

di una graduatoria permanente delle richieste di contributo per la realizzazione di centri comunali del 



 

riuso, e per l’attribuzione di contributi dalla linea di finanziamento del Fondo LFB3 per l’annualità 

2018 di gestione del Fondo, e viste le graduatorie dei beneficiari approvate con determinazione 

dirigenziale n. 163 del 29/10/2018 e n. 191 del 17/12/2018; 

viste le determinazioni dirigenziali n. 152 del 27/10/2017, n. 37 del 12/03/2018, n. 123 del 

24/07/2018, n. 174 del 16/11/2018, n. 24 del 26/02/2019 e n. 103 del 18/06/2019, con cui sono state 

liquidate le quote di acconto e/o di saldo relative alle richieste pervenute dai soggetti beneficiari; 

dato atto che sono successivamente pervenute le seguenti richieste di liquidazione: 

Per la linea di finanziamento LFB2 per la realizzazione di Centri del riuso - anno 2017 

• Comune di Bologna        Euro 60.768,00 

comunicazione PG.AT/2019/0001804 del 12/03/2019 per la richiesta della quota di acconto a 

seguito dell’avvio dei lavori; 

per progetti comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti (linea di finanziamento LFB3) beneficiari 

in esito al bando dell’annualità 2017 

• Comune di Modena      Euro 12.131,00 

comunicazione PG.AT/2019/0004847 del 29/07/2019 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di compostaggio domestico; 

• Comune di Modena      Euro 5.582,00 

comunicazione PG.AT/2019/0004953 del 31/07/2019 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di contributo per pannolini lavabili; 

per progetti comunali di prevenzione e riduzione dei rifiuti (linea di finanziamento LFB3) beneficiari 

in esito al bando dell’annualità 2018 

• Comune di Novafeltria      Euro 11.224,00 

comunicazione PG.AT/2019/0007668 del 04/12/2018 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di compostaggio domestico; 

• Comune di Talamello      Euro 5.905,00 

comunicazione PG.AT/2019/0005437 del 29/08/2019 per la richiesta di erogazione a saldo del 

contributo riconosciuto per il progetto di compostaggio domestico; 

acquisite agli atti dell’Agenzia le rendicontazioni di spesa e accertato che, con riferimento alle 

iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti realizzate dal Comune di Modena (LFB3 

anno 2017) risultano risparmi di spesa rispetto alle previsioni iniziali; 

dato atto che il Comune di Nonantola, con comunicazione PG.AT/2019/0004104 del 21/06/2019, ha 

espresso la rinuncia alla realizzazione della casa dell’acqua, e conseguentemente al contributo che 

era stato assegnato con l’inserimento in graduatoria; in considerazione di ciò si considera revocato il 

contributo di Euro 6.414,00 riconosciuto, impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 

4/12/2017 (a valere sull’impegno n. 264/1/2017); 

considerato pertanto che le somme corrispondenti a detti contributi resteranno disponibili per 

integrazione di contributi a progetti con le medesime finalità individuati tramite i bandi di cui agli 

articoli 8.2 e 8.3 del vigente Regolamento di gestione del Fondo d’Ambito; 



 

ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle risorse sopra indicate a favore dei 

relativi beneficiari, per complessivi Euro 95.610,00, ed in particolare: 

- Euro 60.768,00 quali quote per la realizzazione di centri comunali del riuso (linea LFB2 

dell’annualità 2017 del Fondo d’Ambito), a valere sull’impegno di spesa 264/1/2017; 

- Euro 17.713,00 quali quote a saldo per le iniziative comunali di prevenzione e riduzione della 

formazione di rifiuti (linea LFB3 dell’annualità 2017 del Fondo d’Ambito), a valere sull’impegno di 

spesa 264/1/2017; 

- Euro 17.129,00 quali quote a saldo per le iniziative comunali di prevenzione e riduzione della 

formazione di rifiuti (linea LFB3 dell’annualità 2018 del Fondo d’Ambito), a valere sull’impegno di 

spesa 287/1/2018; 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare le seguenti somme: 

a valere sull’impegno 264/1/2017, per complessivi Euro 60.768,00 

 

 

a valere sull’impegno 264/1/2017, per complessivi Euro 17.713,00 

 

e a valere sull’impegno 287/1/2018, per complessivi Euro 17.129,00 

 

 

REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DEL RIUSO (LFB2 FONDO D'AMBITO L.R. 16/2015 ANNO 2017)

Ente Tipologia intervento Contributo 

riconosciuto

Somme già erogate

(quota di acconto) 

Liquidazione Causale

Comune di Bologna
Ampliamento e 

risistemazione
€ 121.535,00 € 0,00 € 60.768,00 Acconto

INIZIATIVE COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI (LFB3 FONDO D'AMBITO L.R.16/2015 ANNO 2017)

Ente Tipologia Iniziativa Contributo iniziale 

riconosciuto

Liquidazione a consuntivo Causale

Comune di Modena
Compostaggio domestico e/o di 

comunità
€ 23.760,00 € 12.131,00 Saldo

Comune di Modena Pannolini lavabili € 15.840,00 € 5.582,00 Saldo

totale € 17.713,00

Ente Tipologia Iniziativa Contributo iniziale 

riconosciuto

Liquidazione a consuntivo Causale

Comune di Novafeltria
Compostaggio domestico e/o di 

comunità
€ 11.224,00 € 11.224,00 Saldo

Comune di Talamello
Compostaggio domestico e/o di 

comunità
€ 5.905,00 € 5.905,00 Saldo

totale € 17.129,00



 

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

 

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

conseguenti; 

 

4. di trasmettere inoltre il presente provvedimento ai beneficiari dei trasferimenti elencati sopra. 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Ing. Stefano Rubboli 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 146 del 6 settembre 2019 

 

 

Oggetto: Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 - Contributi dalle linee di finanziamento LFB2 

e LFB3 per la realizzazione di Centri comunali del riuso e per iniziative comunali 

di prevenzione e riduzione dei rifiuti. VII liquidazione quote di acconto e/o saldo 

relative alle richieste pervenute al 31/08/2019 

 

 

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

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.sa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 6 settembre 2019 


