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OGGETTO: 

INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - CONTRIBUTI AI RESIDENTI 

PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
BENEFICIARI 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 
 

Richiamata la deliberazione GC n. 56 del 01/07/2020 ad oggetto “Incentivi per la riduzione della 
produzione di rifiuti - approvazione bando per l'erogazione di contributi ai residenti per l'acquisto di pannolini 
lavabili - anno 2020”, che prevede un contributo ai residenti per l’acquisto di kit di pannolini lavabili, 
finalizzato a promuoverne l’utilizzo in sostituzione di quelli usa e getta, nell’ambito del perseguimento degli 
obiettivi prefissi negli ultimi anni di riduzione dei rifiuti, promozione di pratiche ambientali e sociali virtuose, 
riduzione degli sprechi e diffusione di forme di consumo più consapevoli e sostenibili; 
 

Dato atto che il Comune di Spilamberto ha partecipato al bando approvato dall’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) che mette a disposizione risorse per l’annualità 2020 
della linea di Finanziamento LFB3 del Fondo d’ambito di incentivazione per la prevenzione e riduzione dei 
rifiuti, istituito presso l’Agenzia ai sensi della L.R. 16/2015, attraverso il progetto “Pannolini lavabili” volto 
proprio a promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili in sostituzione di quelli usa e getta attraverso l’erogazione 
di un contributo per l’acquisto del kit; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 210 del 10/07/2020 con cui si è provveduto ad approvare il 
bando, la modulistica e le modalità di erogazione del succitato contributo, ricordando altresì che: 
- i destinatari del contributo sono i nuclei familiari residenti nel comune di Spilamberto (anche composti 

da un solo genitore), con minori di età compresa tra 0 e 2 anni al momento di presentazione della 
domanda; 

- il contributo erogato è pari al 50% della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto, fino ad un importo 
massimo di € 250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni bambino; il contributo è riconosciuto sul prezzo 
finale comprensivo di IVA e l’acquisto dovrà essere effettuato precedentemente alla presentazione della 
domanda, come risulterà dalla documentazione fiscale di acquisto; 

- non è ammesso più di un contributo per l’acquisto di pannolini destinati al medesimo bambino; 
- il progetto è finanziato fino al raggiungimento del tetto massimo di € 6.250,00; 
- le richieste di contributo devono riferirsi ad acquisti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 e il termine 

ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 20/11/2020; 
- entro il 30/11/2020 il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva dei richiedenti il contributo e la liquidazione avverrà entro il 31/12/2020; 
 

Visto che, anche al fine di promuovere il progetto e incentivare l’utilizzo dei pannolini lavabili in quanto 
pratica ambientale virtuosa e mirata alla riduzione degli sprechi, è stato organizzato un incontro informativo 
on line il 3/11/2020, in collaborazione con l'Associazione “Nascere a Modena” di Formigine e con il prezioso 
intervento della Dott.ssa Chiara Serafini, ostetrica; 
 
Verificato che alla data di scadenza per la presentazione delle domande sono pervenute n. 4 richieste di 
contributo, che risultano tutte regolari e complete in ogni parte, come da istruttoria delle stesse effettuata 
dal competente ufficio Ambiente della struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
 
Vista pertanto la graduatoria dei beneficiari del contributo in oggetto, conservata agli atti presso la scrivente 
struttura e qui riportata in forma ridotta nelle informazioni personali riservate, come di seguito: 
 

N. IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO  IMPORTO CONTRIBUTO 

1. S.G. € 84,23 

2. V.C. € 126,12 

3. L.M. € 125,14 

4. V.S. € 143,47 

 
Dato atto: 
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- che l’importo complessivo dei contributi da erogare ammonta ad € 478,96; 
- che i contributi saranno erogati ai beneficiari, come sopra individuati, entro il 31/12/2020, come da 

regolamento approvato con citata determinazione 210/2020; 
- che per la presente procedura non si rende necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo Gara in 

quanto trattasi di contributo; 
 

 
Atteso:  
- che il RUP è l’Arch. Gianluigi Roli che si avvale, per l’istruttoria del procedimento, dell’Istruttore Tecnico 

Francesca Duzzi del servizio Ambiente, entrambi dipendenti della Struttura scrivente; 
- che il contributo in parola trova copertura nel sottoindicato capitolo del bilancio di previsione 2020, che 

presenta la necessaria disponibilità; 
- che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della Struttura 

Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto; 
- che il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente è l’Arch. Gianluigi Roli, 

nominato con decreto del Sindaco prot. n. 18428/2019; 
 

Considerato che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n.  89 del 20/12/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022; 

- con deliberazione n. 2 del 15/01/2020, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2020-2022, affidando ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 
Visto: 

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 12/06/2017;  
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- la LR 16/2015; 

 

DETERMINA 
 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) di approvare, viste le domande regolarmente presentate entro il termine del 20/11/2020 e la 
conseguente istruttoria effettuata dal competente ufficio Ambiente, la graduatoria dei beneficiari 
del bando per l’erogazione di contributi ai residenti del comune di Spilamberto per 

l’acquisto di kit di pannolini lavabili, conservata agli atti presso la scrivente struttura e qui riportata 
in forma ridotta nelle informazioni personali riservate, come di seguito: 
 

N. IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO  IMPORTO CONTRIBUTO 

1. S.G. € 84,23 

2. V.C. € 126,12 

3. L.M. € 125,14 

4. V.S. € 143,47 
 

3) di dare atto: 
- che l’importo complessivo dei contributi da erogare ammonta ad € 478,96; 
- che i contributi saranno erogati ai beneficiari, come sopra individuati, entro il 31/12/2020, come da 

regolamento approvato con citata determinazione 210/2020; 
- che per la presente procedura non si rende necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo Gara in 

quanto trattasi di contributo; 
- che il RUP è l’Arch. Gianluigi Roli che si avvale, per l’istruttoria del procedimento, dell’Istruttore 

Tecnico Francesca Duzzi del servizio Ambiente, entrambi dipendenti della Struttura scrivente; 
 



DETERMINAZIONE NR. 357 DEL 30/11/2020 - RESPONSABILE: ROLI GIANLUIGI 

 

4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nei confronti dei beneficiari fisici come da graduatoria 
soprariportata, la somma complessiva di € 478,96 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili sul capitolo di spesa 

9750/92 “contributi a famiglie per progetti di incentivazione della riduzione dei rifiuti”, bilancio 
corrente che presenta la necessaria disponibilità; 
 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente 

in materia di Amministrazione Trasparente;  
 

7) di dare infine atto: 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità. 

 

8) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dott.ssa Michela Santagata 
 
 

Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici 
Patrimonio e Ambiente 

Arch. Gianluigi Roli 
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