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COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°        76 
 

******************************* 

 

OGGETTO:   PROMOZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO – 
APPROVAZIONE PROGETTO PER PARTECIPAZIONE AL 
BANDO PROVINCIALE 2012 

 
 
   
 

L’anno DUEMILADODICI, addì   TREDICI    del mese di  DICEMBRE  nella Sala 
delle adunanze alle ore  15.00  . 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

BARBERIS Firmino     Sindaco 
 COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco      

FARINELLI Libero                Assessore 
   
 

 
 
 
ASSENTI: 

 
DEMARIA Adelangela     Assessore 
  

 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: PROMOZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO – 
APPROVAZIONE PROGETTO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PROVINCIALE 2012 
______________________________________________________________________  

 
ATTESA la gerarchia dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 
del D.Lgs. 152/06 la quale stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che 
costituisce la migliore opzione ambientale: a) prevenzione; b) preparazione per il 
riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia); 
e) smaltimento; 
 
VISTA la DGP 168 del 12/12/2012 della Provincia di Vercelli, di Approvazione del 
Bando provinciale 2012 per l’assegnazione di contributi finalizzati a progetti di 
prevenzione e riduzione dei rifiuti: “SE RIDUCO…RISPARMIO E NON INQUINO!”; 
 
ESAMINATO il progetto di promozione del compostaggio domestico, preparato 
dalle società Corintea soc. coop. E Achab S.r.l. in forma gratuita al fine di permettere 
al Comune di partecipare al Bando provinciale 2012; 
 
OSSERVATO che tale iniziativa è conforme agli obiettivi dell’Amministrazione 
Comunale in tema di tematiche ambientali, ed è coerente con le strategie avviate in 
tema di raccolta differenziata; 
 

VISTO il parere  del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. Manutenzione e 
Ambiente,  in merito alla regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
18/8/2000 n. 267; 
 

PROPONE 
 

� Di approvare il progetto denominato “Promozione del compostaggio 
domestico nei Comuni di Crescentino, Fontanetto Po e Saluggia”,  
comprensivo degli interventi da realizzare, del quadro economico delle spese, 
del piano finanziario, dei tempi di attuazione, per un importo totale di € 
53.003,85 di cui la quota parte di competenza del Comune di Saluggia è pari a 
€  19.587,04, al solo fine di partecipazione al Bando provinciale 2012; 

� di richiedere il contributo provinciale ai sensi dei criteri tecnici e procedurali di 
cui al Bando provinciale 2012 per l’assegnazione di contributi finalizzati a 
progetti di prevenzione e riduzione dei rifiuti: “SE RIDUCO…RISPARMIO E 
NON INQUINO!” per un importo di € 19.587,04 per la quota parte di 
competenza del Comune di Saluggia; 

� di provvedere per l’inoltro della richiesta di contributo al competente 
Assessorato entro i termini prescritti; 

� di provvedere a seguito di concessione di contributo provinciale con successivo 
atto all’iscrizione a Bilancio degli oneri derivanti dall’assunzione della 
presente, dando atto che in assenza di ammissione a contributo provinciale 
nulla sarà dovuto alla Corintea Soc. coop. E Achab S.r.l. e non si darà corso alla 
realizzazione del progetto; 

 
Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: PROMOZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO – 
APPROVAZIONE PROGETTO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PROVINCIALE 2012 
 

 
 

 

PARERI 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica   del provvedimento che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO LL.PP/MANUTENZIONE 
AMBIENTE 
                       f.to   Geom. Ombretta PEROLIO 
 
            ……………………. 
 
 

 
 
 

 

 
 
  
 
 

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

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità   contabile del provvedimento che si 
intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ECONOMICO E FINANZIARIO 

f.to  RAG.  Lorena TIOZZO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A  
 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

f.to    Firmino BARBERIS 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to     Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20/12/12 giorno della 

pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to    Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

=========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /…/ .... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

              ......................................................... 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni dal     20/12/12         al        04/01/13.            

Saluggia, li’      20/12/12. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   Dr.ssa Anna MAZZUCCATO                                f.to   Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS  
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 


