ORIGINALE

COMUNE DI BUSSOLENGO
Provincia di Verona

DETERMINAZIONE n.

658

in data

05/09/2019

OGGETTO:
CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2019 - BANDO PER L'ACQUISTO DI KIT
DI PANNOLINI LAVABILI - APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA MODULISTICA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DETERMINA DI IMPEGNO DI
SPESA
Il sottoscritto Dirigente Area Servizi Tecnici:
PREMESSO che l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni prevede
che gli atti di gestione siano di esclusiva competenza dei Dirigenti;
PRESO ATTO che:
-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari
2019/2021- parte finanziaria;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 05/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari
2019/2021 - parte gestionale – che include il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano delle
performance;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
PREMESSO che all’interno del PEG gestionale è prevista l’attivazione di un bando per favorire
l’utilizzo di pannolini lavabili riducendo la produzione di rifiuti all’origine;
RITENUTO quindi di dare attuazione all’indirizzo della Giunta Comunale mediante il presente atto
amministrativo che si pone l’obiettivo di:
- individuare il Responsabile del Procedimento;
- adottare dell’impegno di spesa;
- predisporre di una campagna informativa;
- approvare il bando e della modulistica;
- individuare la data di inizio di presentazione della domanda;
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RITENUTO pertanto di individuare quale responsabile del Procedimento l’ing. Luca Guarino in
qualità di tecnico presso il Servizio Tutela Ambientale Cave e Rsu;
RITENUTO che la campagna informativa sarà effettuata come segue:
- Avviso sul sito internet del Comune;
- Comunicato sui pannelli a messaggio variabile e sulla app Municipium;
VISTO inoltre il bando (allegato sub. A) e la modulistica (allegato sub. B e C) predisposta dal
servizio Tutela Ambientale;
VISTO inoltre che il budget a disposizione di complessivi € 500,00 sarà impegnato al cap.
09031.03.0027 “Ecologia – Spese per lo smaltimento di rifiuti vari e per progetti finalizzati”
dell’esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO inoltre di precisare che i criteri di accettazione delle richieste dei contributi sono
esclusivamente di carattere cronologico in base al numero di protocollo e che le domande
potranno essere inviate via mail all’indirizzo protocollo@comune.bussolengo.vr.it o brevi
mano a partire dal giorno 16 settembre 2019;
VISTA la dichiarazione allegata, sottoscritta dal funzionario responsabile dell’istruttoria della
presente determinazione, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147/bis del T.U. 267/2000;
DETERMINA
1. Di nominare, quale responsabile del procedimento l’ing. Luca Guarino, tecnico incaricato
presso il Servizio Tutela Ambientale Cave e Rsu;
2. Di approvare gli allegati sub. A “Concessione di contributi a fondo perduto per la riduzione
della produzione dei rifiuti. Finanziamento comunale per l’acquisto di pannolini lavabili”,
sub. B “Modulo di richiesta” e sub. C “modello dichiarazione del venditore”;
3. Di impegnare l’importo di € 500,00 al capitolo 09031.03.0027 “Spese per lo smaltimento di
rifiuti vari e per progetti finalizzati” dell’esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria
disponibilità;
4. Di informare la popolazione tramite avviso sul sito internet, comunicato sui pannelli a
messaggio variabile e sulla app Municipium;
5. Di dare atto che l’inoltro delle domande avverrà via mail all’indirizzo
protocollo@comune.bussolengo.vr.it o brevi mano a partire dal giorno 16 settembre 2019;
6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
7. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Protocollo e URP, Ufficio
Segreteria e Ufficio Servizi Sociali.
Bussolengo, li 05/09/2019

Il Responsabile del Servizio
BIASI LEONARDO / INFOCERT SPA
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______________________________________________________________________________
Il Sottoscritto funzionario responsabile dell’istruttoria della determinazione avente per oggetto “
CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2019 - BANDO PER L'ACQUISTO DI KIT
DI PANNOLINI LAVABILI - APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA MODULISTICA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DETERMINA DI IMPEGNO DI
SPESA “, attesta la sua rispondenza alle regole tecniche e amministrative che presidiano la
materia.
Il Funzionario
come indicato nella prima credenziale di firma digitale
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminata la determinazione in oggetto,
attesta la relativa copertura finanziaria.

IMPEGNO
48401

ES.
2019

CAP.
DESCRIZIONE
09031.03.00 ECOLOGIA
SPESE
PER
LO
27
SMALTIMENTO DI RIFIUTI VARI E PER
PROGETTI FINALIZZATI

IMPORTO
500,00

Il Responsabile del Settore Finanziario
come indicato nella seconda credenziale di firma digitale
______________________________________________________________________________
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ALLEGATO SUB. A

Concessione di contributi a fondo perduto per la riduzione della
produzione di rifiuti. Finanziamento comunale per l’acquisto di KIT di
pannolini lavabili - Anno 2019

Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la presentazione delle
domande e per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di Kit di pannolini lavabili.
L’iniziativa è orientata ad incidere sulla riduzione all’origine di rifiuti attraverso stili di vita di maggior
sostenibilità ambientale.
Le risorse finanziarie necessarie allo scopo sono erogate dal Comune e sono pari a € 500,00.
I possibili beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Comune di Bussolengo.

Le domande ammissibili saranno prese in considerazione in ordine cronologico di
presentazione al Comune di Bussolengo – ufficio Protocollo. L’inoltro della richiesta potrà
avvenire mediante mail all’indirizzo protocollo@comune.bussolengo.vr.it dal giorno
16 settembre 2019.
L’incentivo del presente bando è di € 140,00 a Kit. Il valore del contributo non potrà superare il
50% della spesa sostenuta. È ammesso a contributo un solo Kit a bambino/ bambina di età
inferiore ai 2 anni.
1. Soggetti aventi titolo all’assegnazione dei contributi.
Potranno usufruire dell’incentivo i soggetti che abbiano provveduto all’acquisto di un kit di pannolini
lavabili.
I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Bussolengo. La concessione del contributo è
subordinata all’impegno di non utilizzare pannolini tradizionali e non usufruire del servizio di
raccolta sacchetti rossi. È possibile usufruire della presente agevolazione per un solo contributo a
bambino purché di età inferiore ai 2 anni.
2. Modalità di accesso al contributo.
L’accesso al contributo avverrà con la seguente modalità:
1) il richiedente deve trasmettere via mail all’ufficio protocollo la “richiesta di
contributo” su modulo già predisposto allegando:
 Modulo di richiesta;
 Fotocopia del documento d’identità del richiedente;
 Fattura di acquisto del kit di pannolini lavabili (con data non antecedente
al 1° gennaio 2019);
 Nel caso in cui lo scontrino sia anonimo, dovrà essere allegata la
“dichiarazione del rivenditore” e fotocopia del documento di identità del
rivenditore.

2) La documentazione deve essere trasmessa preferibilmente in via mail e in formato
pdf. In alternativa la domanda potrà essere consegnata brevi mano direttamente
all’Ufficio protocollo del Comune di Bussolengo.
3) Qualora la documentazione presentata non sia completa, il richiedente ha 15 giorni
di tempo dalla richiesta del Comune per integrare la pratica. Trascorso tale tempo
decade la richiesta di contributo;
4) Durante l’istruttoria verrà verificata la regolarità della posizione contributiva del
richiedente o del famigliare al quale sono intestate le utenze/posizioni; nel caso in
cui la posizione contributiva non sia regolare la domanda sarà annullata;
5) Qualora la documentazione presentata sia completa e la posizione contributiva
verificata positivamente, il Comune entro 45 giorni dal ricevimento della domanda
provvederà a liquidare il contributo;
6) Il comune provvederà alla liquidazione dei contributi direttamente al richiedente.

3. Istruzioni per i rivenditori e gli acquirenti.
Un acquirente può rivolgersi presso un qualsiasi rivenditore di fiducia per l’acquisto del kit di
pannolini lavabili. Nel caso in cui non sia possibile emettere uno scontrino “parlante”, dovrà essere
allegata la dichiarazione del venditore (vedi modello già predisposto).

4. precisazioni
Non è possibile dar corso alla liquidazione del contributo se:
a. La documentazione è incompleta e l’acquirente non abbia provveduto ad integrarla nei 15
giorni previsti;
b. Se il richiedente non sia residente in comune a Bussolengo;
c.

Se la fattura di acquisto sia antecedente al 1° gennaio 2019;

d. Se la richiesta di contributo sia presentata prima del 16 SETTEMBRE 2019;
e. Se il richiedente (o il familiare intestatario della Tassa Rifiuti) non sia in regola con i
versamenti nei confronti del comune;
f.

Se il figlio per cui si fa richiesta abbia più di 2 anni alla data di presentazione della
domanda di contributo;

g. Se viene effettuata più di una richiesta a bambino;
h. Se il fondo messo a disposizione risultasse esaurito.
I contributi vengono liquidati agli acquirenti, fino ad esaurimento del fondo, in ordine
cronologico di presentazione delle richieste.
I tempi per la liquidazione dei contributi sono di 45 giorni massimo salvo necessità di integrazione
delle pratiche.

I modelli per la presentazione delle domande si possono ritirare presso il Servizio Tutela
ambientale nei giorni di martedi 9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.30 e giovedì 9.00 – 12.30. La
documentazione è scaricabile anche dal sito internet del comune.
Per informazioni:
telefoniche 045.6769975 oppure via e-mail ecologia@comune.bussolengo.vr.it
Il responsabile del procedimento è l’ing. Luca Guarino.

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI
ARCH. LEONARDO BIASI

MODELLO DI RICHIESTA

Bussolengo, ________________________

Spett.le Comune di Bussolengo
Piazza Nuova, 14
37012 – Bussolengo (VR)

ALLEGATO SUB. B

Alla cortese attenzione del
Responsabile del procedimento

Via mail: protocollo@comune.bussolengo.vr.it
O brevimano
Il/la Sottoscritto/a
Cod. Fiscale
Residente a
In Via loc. Piazza e
n. civico
Recapito tel
Recapito mail
CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI
E
DICHIARA

•
•

Di aver letto e accettato il “bando per la concessione di contributi per l’acquisto di
pannolini lavabili – anno 2019”;
Che ha acquistato un kit di pannolini lavabili presso
1

per un importo complessivo di €
•

come risulta da fattura allegata;
Che il Kit acquistato sarà utilizzato a favore del figlio/ figlia ( o dei figli )
Nome e cognome2
Codice Fiscale
Nome e cognome3
Codice Fiscale

•

Che il nucleo familiare è in regola con i pagamenti della TARI (tassa rifiuti);

SI IMPEGNA
a non utilizzare pannolini usa e getta e non richiedere il servizio sacco rosso;
Ai fini dell’erogazione del contributo è necessario precisare le modalità di pagamento:
 Tramite accredito su conto corrente bancario (in caso di conto corrente non
intestato o cointestato al beneficiario indicare in nominativo e cod. fiscale
dell’intestatario o cointestatario):
1

Inserire il nome del rivenditore.
Inserire nome, cognome e C.F. del figlio n. 1
3
Inserire nome, cognome e C.F. del figlio n. 2
2

MODELLO DI RICHIESTA

Codice IBAN
Intestatario del C.C. Bancario
COD.FISCALE

Avvertenza: i benefici derivanti dalle precedenti dichiarazioni decadono automaticamente in caso di
dichiarazioni non veritiere.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679, si fornisce la seguente informativa:
1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’erogazione di un contributo economico per l’acquisto dei
pannolini lavabili. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico demandato all’Ente, ai sensi
dell’art. 2 – sexies D.lgs. 196/2003.
2. Il conferimento dei dati richiesti non ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti
comporta l’impossibilità di erogare il servizio.
3. Al fine della corretta erogazione del servizio, sono trattati dati personali degli interessati.
4. I dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, saranno trattati da dipendenti del Comune debitamente autorizzati,
regolarmente nominati e responsabilizzati circa il loro utilizzo, nonché dalla software house che si occupa della conservazione,
debitamente nominata e responsabilizzata come previsto dalla vigente normativa. Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi
se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.
5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
6. I dati potranno essere tenuti presso il Comune o presso la software house debitamente nominata responsabile. Verranno conservati
per tutto il tempo necessario per il completamento della procedura per la quale sono stati acquisiti e comunque per un periodo non
superiore a 10 anni.
7. L’interessato, in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo
riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di
trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini
di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
l’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
8. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza XXVI Aprile n° 21 – PEC
comune.bussolengo@cert.legalmail.it , nella persona del Sindaco pro-tempore.
9. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it

Il Richiedente

_____________________

_____________________
SI ALLEGA:
1.
2.

fotocopia di un documento di identità del Richiedente;
fattura di acquisto del kit pannolini lavabili;

NEL CASO IL CUI SI DISPONGA DEL SOLO SCONTRINO SENZA SPECIFICA DI QUANTO ACQUISTATO, DOVRA’ ESSERE
ALLEGATA ANCHE LA DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE DEL VENDITORE (vedi modello rivenditore)

Prima della sottoscrizione della richiesta si invita alla lettura del “bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di
kit di pannolini lavabili”.

MODELLO DICHIARAZIONE VENDITORE

Bussolengo, ________________________
Spett.le Comune di Bussolengo
Piazza Nuova, 14
37012 – Bussolengo (VR)

ALLEGATO SUB. C
MODULO DA USARE SOLO NEL CASO
IN CUI LO SCONTRINO NON RIPORTI
LA DICITURA “ACQUISTO KIT
PANNOLINI LAVABILI” O ANALOGO

Alla cortese attenzione del
Responsabile del procedimento

Il/la sottoscritto/a
In qualità di:
 Titolare
 Dipendente
 _______________________________
della ditta/ negozio
Con sede in via/Piazza/ loc.
P.IVA
DICHIARA
Che in data
Ha venduto al Sig./Sig.ra
Un kit per pannolini lavabili per un importo di
€
Come da scontrino allegato.
Avvertenza: i benefici derivanti dalle precedenti dichiarazioni decadono automaticamente in
caso di dichiarazioni non veritiere.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Il Dichiarante
_____________________
SI ALLEGA alla presente una fotocopia di un documento di identità del venditore.
La presente dichiarazione può essere resa sia dal legale rappresentante della ditta oppure dal direttore della struttura di
vendita o da un dipendente.

Informativa ai sensi dell’art.13 D,lgs 196/03 ( norma sulla tutela della privacy).
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 19/03, si fornisce la seguente informativa:
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di assegnazione del contributo per l’acquisto di un kit per
pannolini lavabili.
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti
comporta l’impossibilità di erogare il servizio.
3. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
4. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità
e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei
dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il
diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di
vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art.7 del D.lgs
196/03.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza Nuova 14 tel. 0456769975 – Bussolengo - Servizio
Tutela Ambientale Cave e RSu, nella persona del legale rappresentante.

