
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
TS - AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.   632 del 06/09/2019

Oggetto:  Approvazione bando pubblico per l'erogazione  contributi economici ai fini della 
rimozione  e smaltimento amianto presenti nel territorio. - Anno 2019 - Impegno di spesa - 

 
RICHIAMATO:

-   il “Regolamento  per il controllo  manutenzione e rimozione dell'amianto – concessione  
contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 81 del 19/12/2016 con il 
quale l'ammistrazione Comunale intende ai fini della tutela della salute  e della salvaguardia 
dell'ambiente:

• porre in atto, nel rispetto della normativa vigenti, uno strumento che regolamenti  gli 
interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto; 

• incentivare  la rimozione  e lo smaltimento di materiali contenenti amianto  erogando 
contributi  economici  a fondo perduto;

– l'art.6   del  regolamento stesso secondo il quale  l'amministrazione annualmente  in sede di 
bilancio  stanzia   una  specifica  disponibilità  finanziaria  da  utilizzare  per  la  concessione  di 
contributi;
– l'art.8  che dispone,  ai fini dell'assegnazione  del contributo, l'adozione di specifico bando 
pubblico; 

CONSIDERATO che  nel  corrente  bilancio  esecutivo  2019 risulta  disponibile  la   somma di  € 
5.000,00  a favore dei privati destinata a coprire  interventi di rimozione e smaltimento amianto,  
pertanto  è necessario  fissare  criteri, termini e  modalità di incentivazione economica con apposito 
bando. 

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e  
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare n.  
74 del 29.10.2012, esecutiva;



VISTO  il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 30.7.1996, 
esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 107 
del 20.12.2010;

VISTO  il  Disciplinare  per  l’adozione  delle  determinazioni  approvato  dalla  Giunta  comunale  con  
deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;

RICHIAMATE:
-  la  Deliberazione  C.C.  n.  13  del  26  marzo  2019 “Approvazione del  Documento  Unico  di  
Programmazione – D.U.P. – 2019/2020/2021 – Aggiornamenti”; 
- la Deliberazione C.C. n. 14 del 26 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di  
Previsione per il Triennio 2019, 2020 e 2021;
– la Deliberazione G.C. n. 44 del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione - PEG - per il triennio 2019/2021;

DATO  ATTO che  la  presente  Determinazione  è  coerente  con  i  vigenti  atti  di  indirizzo 
dell’Amministrazione comunale a carattere generale;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  25  del  10/07/2019,  con  il  quale  è  stata  attribuita  al  sottoscritto  la  
dirigenza del Settore Front Office; 

D E T E R M I N A
                                                       

1)  DI APPROVARE  lo schema di  bando  pubblico  per l'erogazione  contributi economici 
ai fini della  rimozione  e smaltimento amianto presente sul territorio comunale, (allegato A 
schema di bando e l'allegato B fax-simile di domanda) )

 
2) DI IMPEGNARE la cifra  di € 5.000  alla Missione 8, Progr.1 Titolo 2 Macroag.3 cap. 

0300 ( 08012.03.0300) -  contributi a privati smaltimento amianto fin. entrate correnti  sul 
bilancio 2019 esecutivo, che presenta la prescritta disponibilità.  

3) DI  DARE  ATTO che,  ai  sensi  della  legge  7.08.1990  n.  241,  il  Responsabile  del 
Procedimento  è  il  Geom.  Maria  Rosa  Laiatici,  Istruttore  Direttivo  U.O.C.  Territorio  e 
Sviluppo del Settore Front -office.

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a 
cura  del  Settore  Competente,  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni  interi  e 
consecutivi, nonché inserita sul sito Internet del Comune;

5) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 147 bis, co.1, del d.lgs. n. 267/2000.



 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2019 CONTRIBUTI A PRIVATI 
SMALTIMENTO AMIANTO FIN. 

ENTRATE CORRENTI

08012.03.0300 1428 5.000,00

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Maria Rosa Laiatici

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 06/09/2019 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	



