
DELIBERA DI GIUNTA N. 32 Del 03/03/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 32 del 03/03/2022

Proposta N. 35 del 02/03/2022

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – 
miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione del progetto per la 
fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata e la 
tariffazione puntuale.

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di marzo alle ore 13:55 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
35 del 02/03/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing. Giovanna Villari ________________________
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 Premesso che:
- con decreto n. 396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento 
di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di €1.5 miliardi;
- il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di Intervento e, 
per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la linea di intervento A, miglioramento e meccanizzazione della 
rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono state rese disponibili risorse economiche pari a € 600 milioni. Con 
lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari, e 
fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici per la 
partecipazione ai relativi bandi;
- con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, rettificato in data 24/11/2021 è stato 
emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani”.
- detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse:

• all’art. 4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte presentabili da ciascun destinatario;
• all’art. 5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili;
• all’art. 6 i criteri di ammissibilità delle proposte;
• all’art. 7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la scadenza del 14.02.22 entro la quale 
caricare le proposte sulla piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero;
• all’art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento.

- il decreto MiTE 28 settembre 2021, n. 396, stabilisce che i soggetti Destinatari sono gli EGATO Operativi;

Premesso che:
- con atto deliberativo di G.M. n. 12 del 09/02/2022, il Comune di Nicolosi ha stabilito di approvare il progetto in un 
unico livello, redatto ai sensi del comma 15 dell’articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e smi, denominato “Progetto per la 
fornitura di n. 4 isole ecologiche mobili informatizzate”, per un importo complessivo di € 218.129,09 (IVA compresa) 
- di cui € 218.129,09 di spese ammissibili a finanziamento - da candidare secondo l’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di 
intervento “A” “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” emesso dal 
MITE (Decreto Ministeriale 396 del 28/09/202);
- in esecuzione ai dettami del sopra citato atto deliberativo, la S.R.R. Società Catania Area Metropolitana ha proceduto 
alla presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento mediante il caricamento del citato progetto sulla 
piattaforma informatica dal MITE;

Considerato che:
- con un comunicato stampa dell’11 febbraio 2022, il MITE ha reso nota la proroga di un mese, dei termini per la 
presentazione delle domande per i fondi del PNRR (inizialmente fissati a metà febbraio), che per la Linea di intervento 
”A” è stata fissata al 16 marzo;
- con un comunicato stampa del 15 febbraio 2022, il MITE ha reso nota la procedura da seguire per l’annullamento 
delle proposte già presentate, al fine di consentire ai “… soggetti destinatari che abbiano già perfezionato l’iter di 
inoltro delle proprie proposte di sostituirle con una versione più aggiornata, usufruendo del maggior tempo utile, o di 
rimuovere proposte che non intendano più presentare.”;

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione comunale aggiornare la proposta già avanzata al fine di 
candidare un maggior numero di interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, rispetto a quella precedentemente inoltrata;

Preso atto della proposta di fornitura denominata “Progetto per la fornitura di attrezzature per la raccolta 
differenziata e la tariffazione puntuale”, per un importo complessivo di € 945.085,64 (IVA compresa), di cui € 
945.085,64 di spese ammissibili a finanziamento, allegato al presente provvedimento, redatto in un unico livello, ai 
sensi dell’articolo 23, co. 15 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che, ai fini dell’ammissione a finanziamento, risulta necessario procedere all’approvazione del “Progetto 
per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata e la tariffazione puntuale”, per un importo complessivo di € 
945.085,64 (IVA compresa), di cui € 945.085,64 di spese ammissibili a finanziamento, secondo quanto previsto dal 
vigente ordinamento;

Dato atto che:
- gli interventi contenuti nella proposta di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale 
delle opere pubbliche e dei servizi, in quanto trattasi esclusivamente di forniture;
- dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente trattandosi di approvazione di 
progetto da candidare a finanziamento;

Dato atto che la proposta di progetto, qualora ammessa a finanziamento, troverà iscrizione nel predisponendo bilancio 
2022/2024, con vincolo in entrata;
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Visto il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.: “Codice dei contratti pubblici”;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di annullare la proposta precedentemente formulata e inoltrata al MITE - approvata con atto deliberativo di G.M. n. 
12 del 09/02/2022 - riguardante il progetto in un unico livello, redatto ai sensi del comma 15 dell’articolo 23 del D. Lgs 
50/2006 e smi, denominato “Progetto per la fornitura di n. 4 isole ecologiche mobili informatizzate”, per un importo 
complessivo di € 218.129,09 (IVA compresa), di cui € 218.129,09 di spese ammissibili a finanziamento;
- di approvare il progetto in un unico livello, redatto ai sensi del comma 15 dell’articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e smi,  
denominato “Progetto per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata e la tariffazione puntuale”, allegato 
al presente atto e che forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il quadro economico degli interventi proposti nel progetto ammonta complessivamente a € 
945.085,64  (IVA compresa), di cui € 945.085,64 di spese ammissibili a finanziamento;
- di candidare il progetto come descritto al punto precedente all’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento A 
“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” emesso dal MITE a seguito 
della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021;
- di dare atto che dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente trattandosi di 
approvazione di progetto da candidare a finanziamento, per un importo complessivo € 945.085,64  (IVA compresa) di 
spese ammissibili a finanziamento;
- di dare atto che la proposta di progetto, qualora ammessa a finanziamento, troverà iscrizione nel predisponendo 
bilancio 2022/2024, con vincolo in entrata;
- di approvare lo schema di domanda di accesso al contributo presente sul portale del Mite e compilato dagli uffici 
competenti allegato al presente atto;
- di dare atto che la S.R.R. Società Catania Area Metropolitana procederà all’annullamento della proposta già 
presentata al MITE, avente come oggetto il “Progetto per la fornitura di n. 4 isole ecologiche mobili informatizzate”, 
per un importo complessivo di € 218.129,09 (IVA compresa), di cui € 218.129,09 di spese ammissibili a 
finanziamento;
- di dare atto che la S.R.R. Società Catania Area Metropolitana procederà alla presentazione della nuova istanza di 
ammissione al finanziamento - oggetto della presente proposta -  mediante caricamento sulla piattaforma informatica 
resa disponibile dal MITE e quanto altro necessario per portare a buon fine il processo, entro i termini stabiliti dal 
bando e di procedere, qualora ammesso a finanziamento ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
- di dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto, vengono altresì conservati agli 
atti del competente servizio dell’Area 3 – Territorio del Comune di Nicolosi;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, con separata e unanime votazione.

Il Responsabile del Settore     
    GIOVANNA VILLARI / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.35 del 02/03/2022 ,avente per Oggetto:”Decreto ministeriale 
n. 396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione del progetto per la fornitura di attrezzature per la 
raccolta differenziata e la tariffazione puntuale.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

   Il Sindaco   
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre       Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


