
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 217 DEL 23/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  PER  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  PER  LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER
PROGETTI  VOLTI  A  PREVENIRE  E  CONTRASTARE  IL  FENOMENO
DELL’ABBANDONO A TERRA DI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  ventitre,  del  mese  di  Novembre  alle  ore  12:30,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA --  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA SI  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 217 del 23/11/2018



Vista la nota pervenuta in data 01/10/2018 prot. n. 13095, con la quale la Città Metropolitana di
Roma Capitale Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” Servizio 1 “Gestione rifiuti”,
ha comunicato la pubblicazione sul proprio sito internet, nella sezione Bandi e Avvisi, del “Bando
per la concessione di contributi finanziari ai Comuni metropolitani per la realizzazione di progetti
volti  a prevenire e contrastare il  fenomeno dell'abbandono a terra di mozziconi di prodotti  da
fumo”, approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. 3752/2018;

Constatato che:
con il bando in oggetto è possibile ottenere un contributo per la realizzazione di interventi
volti a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono a terra di mozziconi di prodotti
da fumo, da realizzarsi sia attraverso l’acquisto ed il posizionamento nelle aree comunali di
maggior  ritrovo  di  appositi  raccoglitori,  sia  attraverso  specifiche  campagne  di
sensibilizzazione  dell’opinione  pubblica  su  questo  fenomeno,  al  fine  di  incentivare  la
riduzione dei rifiuti e incrementare la percentuale di raccolta differenziata nei Comuni del
territorio metropolitano;
il contributo ottenibile è pari al 90% del costo complessivo del progetto e non potrà essere
comunque superiore ad € 20.000,00 in ragione della classe demografica di appartenenza del
Comune di Trevignano Romano;

Visto il progetto (allegato 1) redatto ai fini della partecipazione al bando di che trattasi, denominato
“Spegnilabene”, ammontante a complessivi € 22.200,00 di cui € 19.758,00 richiesti a contributo ed
€ 2.442,00 con copertura comunale;

Ritenuto  di  dover  approvare  la  scheda progettuale  (allegato  1)  e  di  autorizzare  il  Sindaco alla
sottoscrizione e all'inoltro della domanda di partecipazione al bando;

Con l'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

 1) Di approvare il progetto (allegato 1) relativo alla partecipazione al bando di che trattasi,
denominato “Spegnilabene”;

 2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione ed all'inoltro della domanda di partecipazione al
bando;

 3) Di  nominare  a  norma  dell'art.  5  della  legge  n.  241/1990,  quale  Responsabile  del
procedimento il Sig. Giancarlo Torregiani.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, attesa l'imminenza scadenza del bando fissata al
25.11.2018, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente   TORREGIANI  GIANCARLO  in  data
22/11/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 23/11/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1640

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  10/12/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 10/12/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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