COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COPIA

AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE

Oggetto:

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN
PROPRIETÁ PRIVATA - Liquidazione di spesa a favore di B.M.

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 219

del 25-06-2020

N. Generale 403

del 25-06-2020

Il Dirigente di Settore
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Antonino
Ricotta;
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
 Visto il vigente Statuto dell’Ente;
 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

LIQUIDA

e approva la proposta del Responsabile del Procedimento Antonino Ricotta, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL Responsabile dell'Area f.f.
f.to Antonino Ricotta
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AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE
Preliminare n. 225 del 19-06-2020

Oggetto:

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN
PROPRIETÁ PRIVATA - Liquidazione di spesa a favore di B.M.

Il Responsabile del Procedimento
Richiamata:
 la Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014, pubblicata sulla GURS - Parte Prima - n. 19 Supplemento Ordinario del 9 maggio 2014, contenente norme, termini e modalità, per la tutela
della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto;
 la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 22 luglio 2015 pubblicata sulla GURS
Parte Prima n. 32 del 7 agosto 2015 recante "Norme per la tutela della salute e del territorio dai
rischi derivanti dall'amianto - Attuazione articolo 4, comma 1, lettera b) - Linee guida per la
redazione del Piano Comunale Amianto";
Considerata l'importanza della Legge Regionale n. 10/2014 e la necessità della sua attuazione,
anche in relazione agli obiettivi del Piano Nazionale Amianto e del Piano Sanitario Regionale ed in
coerenza con le disposizioni normative della Legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994
e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi
derivanti dall' esposizione all'amianto;
Preso atto che, in esecuzione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10/2014 e della richiesta
del Dipartimento della Protezione Civile - Direzione Generale - Ufficio Amianto - Palermo, è stato
promosso sul territorio comunale il "Censimento degli edifici, degli impianti, mezzi di trasporto,
manufatti e materiali con presenza di amianto";
Richiamata la Deliberazione di Giunta municipale n. 108 del 27.09.2018 con la quale è stato
adottato il Piano Comunale Amianto ai sensi della Legge regionale n. 10 del 29.04.2014,
Considerato che il suddetto P.c.A. è stato trasmesso al competente Ufficio Amianto - Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, e che quest'ultimo ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto
nel censimento dei manufatti contenenti amianto secondo le indicazioni date;
Richiamata la nota prot. n. 48679/S.6/DPRC SICILIA del 04.09.2019, registrata al Protocollo
Generale dell'Ente in pari data con il numero 11210, con la quale il Dipartimento di Protezione
Civile informa i Comuni che hanno utilmente redatto il Piano Comunale Amianto, sulla possibilità
di ricevere un finanziamento mirato alla bonifica e rimozione dei manufatti contenenti amianto;
Considerato che, in risposta alla nota di cui al punto precedente, il Comune di Gibellina, ha
richiesto finanziamento per la rimozione dell'amianto presente sugli edifici pubblici di seguito
riportati:
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Priorità
N.

Codice scheda

Classe di
priorità

Punteggio
mappatura

1

19081010000051

5

278,1

Plesso scolastico San Francesco

2

19081010000052

5

329,4

Sede municipale

3

19081010000050

2

844,8

Centro anziani ex Chiesa Santa Maria e Gesù

4

19081010000049

2

708

Denominazione

Museo Etno Antropologico

Vista la nota prot. n. 1744/S.06/DPRC SICILIA del 14.01.2020, registrata al Protocollo generale
dell'ente in data 15.01.2020 con il numero 655, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile,
trasmette D.D.G. n. 1424 del 20.12.2019 relativo al finanziamento per attività di rimozione e
smaltimento di manufatti contenenti amianto, ai sensi della L.R. 06 agosto 2019, n. 14, art. 2, dal
quale si rileva che al Comune di Gibellina è stato assegnato un contributo di importo pari ad €.
20.000,00, evidenziando che le attività devono essere rendicontate entro il 30.06.2020;
Considerato, che il Comune di Gibellina, con nota prot. n. 1160 del 24.01.2020, ha confermato gli
edifici su cui intende intervenire ai fini della bonifica e rimozione di manufatti contenenti amianto,
riservandosi di utilizzare le somme residue e le eventuali economie per la concessione di contributi
a soggetti privati, scelti tra coloro che hanno manifestato disponibilità, sulla base della maggiore
"classe di priorità" del maggiore punteggio di mappatura presenti sulla piattaforma GECoS;
Richiamata la deliberazione di Giunta municipale n. 21 del 26.02.2020 con la quale si è approvato
lo schema di avviso pubblico disciplinante tutte le fasi relative all'erogazione del contributo ai
soggetti privati che faranno richiesta per la bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti
contenenti amianto in proprietà privata, compreso le modalità di scelta degli interventi da
cofinanziare;
Dato atto che nell'avviso approvato con la deliberazione di Giunta municipale di cui al punto
precedente si ci è avvalsi della facoltà di di incrementare il contributo massimo concedibile
qualora le istanze pervenute siano inferiori a colmare la somma complessiva disponibile;
Dato atto che
 l'avviso pubblico e i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio online del Comune di
Gibellina, sul sito istituzionale del Comune di Gibellina nella sezione news e nella sezione
Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici/Criteri e modalità a partire dal 28.02.2020;
 il termine ultimo per avanzare richiesta da parte dei soggetti privati era fissato per le ore
10:00 del 15.03.2020;
Considerato che:
 nella prima decade di marzo, anche il territorio regionale siciliano è diventata zona di
sicurezza circa l'emergenza Covid-19, e che ciò ha potenzialmente influito sulla presentazione
delle istanze da parte dei soggetti privati;
 con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 197 del 06.05.2020, in
considerazione di quanto esposto al punto precedente, sono stati riaperti i termini dell'avviso,
fissando come nuova scadenza per la presentazione dei contributi il 19.05.2020, e come
nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti
contenenti amianto in proprietà privata, oltre che di produzione della documentazione
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necessaria prevista nell'avviso, il 22.06.2020, ammettendo altresì eventuali istanze pervenute
dopo il termine originariamente fissato al 15.03.2020;
Preso atto che:
 entro la scadenza del 19.05.2020 sono state presentate n. 15 istanze;
 con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 216 del 20.05.2020, è stato
approvato l'elenco delle istanze ammesse
 con nota prot. n. 5527/2020 quest'Area tecnica ha richiesto la documentazione prevista
dall'avviso pubblico dando 7 giorni di tempo dalla notifica della nota;
 entro il termine sopracitato tutte le ditte hanno fornito la documentazione richiesta;
Considerato che, ai sensi del punto 3 dell'avviso pubblico il Comune si è riservato di incrementare
il contributo massimo concedibile qualora le istanze pervenute siano inferiori a colmare la
somma complessiva disponibile;
Dato atto che, sussistendo le condizioni per incrementare il contributo massimo concedibile,
quest'ultimo è stato fissato in €. 1.372,50;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 252 del 12.06.2020 con la
quale è stata impegnata la somma di €. 11.041,20=, al Capitolo n. 801202/11, Codice di Bilancio n.
08.01-2.02.01.09.999, in cui è inclusa, all'impegno n. 68/2020 sub 6, la somma di €. 878,4 a favore
della ditta B.M. le cui generalità sono allegate al presente provvedimento per la tutela della
riservatezza;
Considerato che la ditta in questione ha provveduto a far eseguire i lavori entro il termine imposto
producendo la documentazione prevista dall'avviso pubblico dopo la fine dei lavori
Visti:
- il D.D.G. n. 1424 del 20.12.2019;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006, che impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni
di competenza in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- il D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
- la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30 riguardante le normative sull’Ordinamento Enti Locali;
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142 – Ordinamento delle autonomie locali;
- lo Statuto dell’Ente;
PROPONE
1. approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. liquidare e pagare alla ditta B.M. le cui generalità sono allegate al presente provvedimento
per la tutela della riservatezza, la somma di €. 878,4, pari al 90% delle spese sostenute per la
rimozione e smaltimento dell'amianto, esigibile per cassa, presso gli uffici postali;
3. dare atto che la somma complessiva di €. 878,4 trova copertura finanziaria nel Capitolo n.
801202/11, Codice di Bilancio n. 08.01-2.02.01.09.999 del Bilancio comunale 2019/2021,
Impegno n. 68/2020 sub 6;
4.evidenziare, il carattere di urgenza del presente provvedimento al fine di consentire la
rendicontazione, a cura di questo comune, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
entro il 30.06.2020;
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5. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio online, oltre che sul
sito istituzionale del Comune di Gibellina, nella sezione Amministrazione
Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e modalità;
6. dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di
Gibellina nonché con le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008,
come novellato dall'art. 6 della Legge Regionale 26 Giugno 2015, n. 11;
7. dare atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento ed in capo al
responsabile dell'area tecnica elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi
come contemplato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. dal Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità anni 2018/2020, approvato con deliberazione di
G.C. n. 40 del 20/03/2018;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Antonino Ricotta
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)
Si attesta che la presente determinazione n. 403 del 25-06-2020, viene pubblicata all’albo
pretorio on-line del portale www.gibellina.gov.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza
dal 29-06-2020.
N. Reg. Albo: 876

Gibellina, lì 29-06-2020

Resp.le della
Pubblicazione f.f.
f.to Ricotta Antonino
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