
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERA G.C. 104/2019 ACCORDO ANCI-CONAI 2014-2019 - ATTIVITA' DI 
COMUNICAZIONE LOCALE 2019 - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALL'AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI DA 
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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTI del mese di DICEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SEMILIO DI PUMPO

VICE-SINDACO SMARCO FAIENZA

ASSESSORE NALBERTO AMETTA

ASSESSORE SFEDERICA NIRO

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE NILARIA MARIA GIOVANNA PALMA

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DELIBERA G.C. 104/2019 ACCORDO ANCI-CONAI 2014-2019 - ATTIVITA' DI 

COMUNICAZIONE LOCALE 2019 - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALL'AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO. 

ATTO DI INDIRIZZO.RETTIFICA 
 
 

LA GIUNTA 

 
PREMESSO che: 
 

- in data 21/06/2019 l’ANCI-CONAI ha reso pubblico un nuovo bando, con scadenza il 
31/07/2019, per la “Comunicazione locale 2019” sui rifiuti di imballaggio, organizzata in 
accordo con le pubbliche amministrazioni, utile ai fini dell’attuazione del programma 
generale (decreto legislativo 152/06, art. 224), e che occorre, quindi, provvedere alla 
redazione di un progetto rispondente allo stesso bando; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 30/07/2019 avente ad oggetto “Accordo 
Anci – Conai 2014-2019 – Attività di comunicazione Locale 2019 – Informazione e 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggio. 
Partecipazione al bando. Determinazioni.”, si è provveduto ad aderire all’avviso in 
questione, candidando il progetto elaborato dall’UTC con la collaborazione 
dell’associazione RicreaTe con sede in Pescara; 

- il CONAI con propria nota n. 169/19/VF/ART del 16 ottobre 2019 trasmessa a mezzo PEC, 
comunicava che il progetto di cui sopra è stato valutato positivamente e parzialmente, 
specificando che l’importo finanziato dal CONAI è pari ad € 47.127,96, mentre il co-
finanziamento spettante a questo Ente è di € 6.955,08, nello specifico, questa somma, è stata 
decurtata da quella originariamente richiesta nel bando di partecipazione, in quanto non è 
stata riconosciuta la spesa riferita alla voce dei bagni chimici, come inizialmente inserita nel 
quadro dei costi del progetto di partecipazione a finanziamento; 

- con propria deliberazione n. 104 del 15.11.2019 si provvedeva all’approvazione del progetto 
con relativo quadro economico con l’ausilio delle associazioni Ricreate ed Ambentiamo; 

- in data 18.12.2019 è pervenuta la rinuncia alla collaborazione al predetto progetto da parte 
dell’Associazione AmbienTiamo (giusta nota prot. n. 23676 del 18.12.2019); 

 
 TUTTO quanto in premessa e dato atto delle motivazioni sopraindicate, ritenuto di rettificare la 
deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 15.11.2019, nel senso di procedere alla modifica del 
quadro economico inserito nella delibera de quo; 
 
 RILEVATO che si rende utile ed indispensabile confermare la collaborazione con l’associazione 
RicreaTe che si occuperà delle seguenti attività a fronte dell’erogazione di un contributo di € 
9.760,00 (IVA compresa); 

 
− Redigere il progetto operativo con indicazione degli aspetti tecnici ed operativi; 
− Verificare le azioni che si svolgono sul territorio per dare attuazione al progetto; 
− Individuare, insieme a strutture locali di professionisti gli Enti, aziende, associazioni 

e scuole da coinvolgere all’evento, definendo i contenuti dei percorsi didattici; 
− Definire i contenuti delle giornate di formazione presso le scuole; 
− Definire e gestire la comunicazione di tutto il progetto; 
− Individuare e coinvolgere le aziende, le associazioni locali, le scuole le 
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amministrazioni ed i cittadini all’evento; 
 

 Visto il quadro economico allegato al progetto e tenuto conto che il CONAI non ha riconosciuto 
le spese per i bagni chimici:: 

 

Importo al netto IVA IVA 
Importo con 

IVA Voci 

€ € € 

Coordinamento progetto e rimborsi spese per 

attività di coordinamento 
€ 8.000,00 € 1.760,00 € 9.760,00 

Rimborso spese giornate di formazione € 2.000,00  € 440,00 € 2.440,00  

Trasporto studenti evento € 1.000,00       € 220,00   € 1.220,00 

Stand € 7.200,00  € 1.584,00  € 8.784,00  

Bagni chimici € 0,00        € 0,00           € 0,00 

Sorveglianza € 1.500,00  € 330,00 € 1.830,00  

Protezione Civile € 1.500,00  € 330,00 € 1.830,00  

Allestimento € 7.000,00  € 1.540,00 € 8.540,00  

Braccialetti e cancelleria € 1.000,00  € 220,00 € 1.220,00  

Ristorazione € 1.000,00  € 220,00 € 1.220,00 

Grafica € 4.477,00 € 984,94 € 5.461,94 

Redazionale + comunicazione  € 17.406,04 € 3.829,33 € 21.235,37 

Rimborso spese ragazzi stand € 2.000,00  € 440,00 € 2.440,00 € 

TOTALE € 54.083,04 € € 11.898,27 € 65.981,31 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 

Dirigente ad interim dell’Ufficio Tecnico e dal Responsabile di P.O. dei Servizi Finanziari, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge,  

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il progetto di comunicazione locale ai sensi dell’Accordo Quadro ANCI – 

CONAI; 
 

2. di approvare il Quadro Economico di spesa del progetto nella stesura di seguito riportata:  
 
 

Importo al netto IVA IVA 
Importo con 

IVA Voci 

€ € € 

Coordinamento progetto e rimborsi spese per 

attività di coordinamento 
€ 8.000,00 € 1.760,00 € 9.760,00 

Rimborso spese giornate di formazione € 2.000,00  € 440,00 € 2.440,00  

Trasporto studenti evento € 1.000,00       € 220,00 €  € 1.220,00 

Stand € 7.200,00  € 1.584,00  € 8.784,00  

Bagni chimici € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Sorveglianza € 1.500,00       € 330,00   € 1.830,00  

Protezione Civile € 1.500,00  € 330,00 € 1.830,00  
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Allestimento € 7.000,00  € 1.540,00 € 8.540,00  

Braccialetti e cancelleria € 1.000,00  € 220,00 € 1.220,00  

Ristorazione € 1.000,00  € 220,00 € 1.220,00 

Grafica € 4.477,00 € 984,94 € 5.461,94 

Redazionale + comunicazione  € 17.406,04 € 3.829,33 € 21.235,37 

Rimborso spese ragazzi stand € 2.000,00  € 440,00 € 2.440,00 € 

TOTALE € 54.083,04 € € 11.898,27 € 65.981,31 

 
3. di autorizzare la concessine del contributo di € 9.760,00 (IVA compresa) in favore della 

Associazione RicreaTe per le attività di collaborazione al progetto di Comunicazione locale 
ai sensi dell’Accordo Quadro ANCI.CONAI nel modo seguente: di stabilire che sarà erogato 
il contributo suddetto per il 30% in acconto ed il  restante 70 % sarà corrisposto a 
rendicontazione delle spese sostenute; 
 

4. di imputare la spesa complessiva di € 9.760,00 (IVA compresa) sui seguenti capitoli: 
 

− € 2.729,74 sul C.B. 1.03.02.15.007 capitolo 9531/134 “COFINANZIAMENTO 
PROGETTI DI COMUNICAZIONE LOCALE IN BASE ALL'ACCORDO QUADRO 
ANCI-CONAI”, del bilancio 2019, a valere sui fondi comunali; 

− € 7.030,26 sul sul C.B. 1.03.02.15.007 capitolo 9531/135 “F/R PROGETTI DI 
COMUNICAZIONE LOCALE IN BASE ALL'ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI”, del 
bilancio 2019, a valere sul finanziamento ANCI-CONAI; 

 
5. di demandare al responsabile del Settore Tecnico o in alternativa Funzionario titolare di 

P.O., per gli adempimenti di competenza per predisporre gli atti consequenziali; 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
CON SEPARATA VOTAZIONE  

 
• dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

TUEL 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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