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Determinazione n. 658/2015 del 27/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROGETTO ECO-SCAMBIO PER IL RECUPERO ED IL RIUSO DI BENI E LA 
PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA CHE FAVORISCA UN MINORE IMPATTO 
AMBIENTALE - CUP B59D15000460004 - CONCLUSIONE ISTRUTTORIA.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

 il  programma  di  mandato  dell’Amministrazione  Comunale  che  prevede  la 

realizzazione di sistemi che incentivino l’applicazione di buone pratiche in materia di riduzione 

dei rifiuti e che favoriscano la creazione di una filiera di riciclo e alla conversione dei beni e 

materiali usati per tutti i cittadini;

 il Piano Generale di sviluppo adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 

27.10.2014 Politica 05 - Programma 053A1a Potenziamento della differenziazione della raccolta 

rifiuti - Progetto 053A1a01  Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti;

Politica  02 -  Programma  025A1b  Avvio nuovi  strumenti  di  partecipazione 

Progetto 025A1b01 Sviluppo strumenti di partecipazione;

 il  “Piano  per  la  prevenzione  e  riduzione  dei  rifiuti  sul  territorio  del 

Comune di Monza approvato con D.C.C. N. 36 del 12/05/2014;

La  Delibera  di  Giunta  n.97  del  26  Marzo  2015  con  la  quale  è  stato 

approvato l’avviso per la realizzazione del progetto;



Preso atto che in risposta all’avviso sono pervenute n. 2 candidature da 

parte di   Cooperativa Senza Frontiere s.c.a.r.l e da  Cooperativa sociale 

onlus Mani Tese;

Preso altresì atto che a seguito della valutazione effettuata dal Servizio 

Partecipazione e dal Servizio Ecologia è stata ritenuta idonea la proposta 

pervenuta da Cooperativa onlus Mani Tese con assegnazione di 70 punti su 

un totale di 100;

Preso  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge 

241/1990  e  s.m.i.  riferita  al  presente  provvedimento  risulta  la 

Responsabile del Servizio dr.ssa Emanuela Danili;

Dato atto che dall’01/01/2015 il  Comune di Monza deve adempiere alle 

disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli  schemi  di  bilancio,  contenute  nel  D.Lgs.  118/2011,  così  come 

modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visti  gli  artt.  153  e  183  del  T.U.E.L.  così  come  modificato  con  D.Lgs. 

126/2014, relativi agli impegni di spesa;

Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs.  118/2001 contenente il  Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria;

Visto che il D.M. Interno pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 67 del 

21-03-2015, ha differito al  31.05.2015 il  termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2015;

Verificato  che  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  3  del  D.  Lgs  267/2000 

l’esercizio  si  intende  automaticamente  autorizzato  sino  al  termine 

suddetto del 31.05.2015;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 1 del 09/01/2015 con la quale la Giunta 

Comunale  ha  affidato,  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di 

previsione  e  del  Piano  di  Gestione  per  l’anno  2015,  ai  Dirigenti  delle 

strutture organizzative dell’Ente, i capitoli di entrata/uscita (competenza e 



residui)  di  cui  al  PEG  2014,  così  come  da  ultimo  modificato  con 

Deliberazione  di  Giunta  n.  552  del  4  dicembre  2014,  per  assicurare 

continuità di gestione economica finanziaria dell’Ente;

Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 

Regolamento Comunale di contabilità.

DETERMINA

1. Di approvare:

 I  verbali  relativi  all’istruttoria  e  valutazione  richiamata  in 

premessa, protocollo n°49593/2015 e  protocollo n. 49595/2015, agli 

atti del Servizio;

 Il  progetto  “Ecoscambio_uso  e  riuso  di  beni” presentato  da 

Cooperativa onlus Mani Tese;

2. Di  aggiudicare  definitivamente  la  realizzazione  del  progetto,  in 

pendenza dei controlli, fatto salvo il venir meno dell'efficacia del presente 

provvedimento  qualora  l'esito  dei  controlli  (contributivi,  previdenziali  e 

giudiziali) dovesse risultare negativo, a Cooperativa Onlus Mani Tese;

3. Di  dare  atto  che,  coerentemente  a  quanto  indicato  nell’avviso,  il 

progetto  verrà  realizzato    solo  ed  esclusivamente  nel  caso  in  cui 

l’Amministrazione  recuperi  opportuno  finanziamento  regionale  mediante 

adesione al Bando di sostegno regionale per l’assegnazione di contributi a enti 

pubblici per la realizzazione di centri del riutilizzo in attuazione del p.r.g.r. 

approvato con d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014;

4. Di dare inoltre atto che, come da Deliberazione di Giunta n. 97/2015, 

l’Amministrazione a seguito di esito positivo dell’adesione al bando si impegna 

inoltre a mettere a disposizione un contributo pari ad euro 30.000,00 che verrà 

impegnato in seguito all’approvazione del bilancio pluriennale.
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