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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 05/12/2018

L’anno 2018 addì cinque del mese di dicembre alle ore diciotto trentacinque, nella Residenza Municipale di
Via Roma, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco BENINCA' CLAUDIO;
Partecipa il Vice Segretario STORTI GIOVANNA
Alla trattazione dell’argomento intervengono:
Cognome e Nome

Presente

1. BENINCA' CLAUDIO - Sindaco

Sì

2. CERON DAMIANO - Vice Sindaco

Sì

3. MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Assessore

Sì

4. ZOCCHETTA CHRISTIAN - Assessore

Sì

5. MARCOLIN CARLA - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE" E APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO dell’allegata proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 458 del 13/11/2018 e dei
pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. 458 del 13/11/2018

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Sindaco

Vice Segretario

BENINCA' CLAUDIO

STORTI GIOVANNA

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
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Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 458 del 13/11/2018

SERVIZIO: ECOLOGIA
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE" E APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ha predisposto la seguente proposta di deliberazione
Richiamate:
 la deliberazione di C.C. n. 64 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
 la deliberazione di G.C. n. 153 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale,
approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020, è stata attribuita ai responsabili
dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;
 la deliberazione di G.C n. 42 del 9/05/2018 “Approvazione del piano esecutivo di gestione - piano
della performance – piano annuale degli obiettivi – triennio 2018-2020 dei responsabili di area e del
segretario comunale del Comune di Monticello Conte Otto”;
Premesso che:
- l’amianto è un problema annoso e che nelle strategie governative per la sua risoluzione gli organi nazionali
invitano i Comuni italiani a dotarsi di uno “Sportello Amianto” dedicato all’informazione e alla formazione, per
agevolare ed accompagnare i cittadini , le imprese e i lavoratori nei percorsi privati e personali in ambito
amianto.
- gli ambiti e le aree di competenza riguardanti i problemi creati dall’Amianto sono vasti e vanno
dall’assistenza e consulenza alle corrette operazioni di smaltimento e bonifica all’assistenza Giuslavoristica ,
all’assistenza alla sorveglianza sanitaria esposti, ex esposti e potenzialmente esposti all’amianto, alla
gestione e valutazione del rischio amianto, alla formazione ed all’informazione obbligatoria e qualificante per
i cittadini e i lavoratori.
- lo Sportello Amianto Nazionale nasce con il preciso scopo di coordinare al suo interno le competenze
tecnico, professionali e scientifiche del mondo del volontariato in ambito amianto, determinando un servizio
di assistenza ai cittadini ed alla pubblica amministrazione attraverso la sinergia stabilita con il patrocinio del
“Coordinamento Nazionale Amianto” unica rappresentanza del mondo associazionistico della lotta
all’amianto , riconosciuta dalla “Presidenza del consiglio dei Ministri” nella conferenza intergovernativa di
Venezia 2012.
- lo “Sportello Amianto Nazionale” combatte a tutti i livelli istituzionali la battaglia contro l’ amianto e si pone
l’obiettivo di creare un polo di Formazione e informazione standardizzata con precisi protocolli di
applicazione fruibili sia dai cittadini che dalle amministrazioni pubbliche al fine di creare una assistenza ed
una informazione imparziale e per il cittadino e scongiurare il più possibile l’ esposizione all’amianto
cagionata da disinformazione.
Preso atto che lo “Sportello Amianto Nazionale” si pone come partner dell’Amministrazione ed interlocutore
unico qualificato alla cittadinanza per tutte le questioni legate all’amianto, da quelle assistenziali, alle medico
legali, all’aiuto psicologico ed alla gestione dei rischi legati all’amianto, al rispetto delle normative sino alla
consulenza per la gestione ed indicazione dell’iter burocratico per affrontare le bonifiche.
Atteso che tutti i servizi “On Line e On Demand” sono offerti alla cittadinanza a titolo gratuito;
Visto lo schema di Protocollo d'Intesa (Allegato sub A) allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, che regola i rapporti tra il Comune e l'APS Sportello Amianto relativi a Servizi ON LINE, a titolo
gratuito, di Informazione e supporto alla cittadinanza per le varie problematiche inerenti l'amianto nonchè di
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supporto alla cittadinanza per le varie problematiche inerenti l'amianto
all'Amministrazione nello svolgimento dei compiti istituzionali in materia di amianto;

nonchè

di

supporto

Ritenuto che per le note problematiche legate all’inquinante letale sia opportuno sostenere il progetto
Sportello Amianto Nazionale, pervenuto con nota prot. 7945 del 14.06.2018, e fornire un supporto alla
cittadinanza, e pertanto aderire a tale sportello per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01.01.2019;
Considerato che, a seguito del servizio fornito, è necessario versare un contributo annuo a favore della APS
Sportello Amianto Nazionale con sede a Roma, quantificato in € 720,00/annui (per Comuni sino a 15.000
residenti) e per un importo complessivo triennale di € 2.160,00;
Preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio del Comune in quanto è previsto il pagamento di un contributo annuo;
Dato atto di:
a) aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa
specifica e della relativa tempistica;
b) aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto
di interessi da parte del responsabile dell' istruttoria;
c) essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
d) aver valutato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del
provvedimento
e) esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone;
Accertato che il Responsabile del procedimento non è in conflitto di interessi con la presente proposta ai
sensi dell’art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i.;
Visti:












la Costituzione italiana;
il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in
particolare gli artt. 107 e 109;
la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
il D.Lgs. n. 165/2001 recante il testo Unico sul pubblico impiego;
la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità, nonché i nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118 del
2011;
il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Monticello Conte Otto, pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente;
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Monticello Conte Otto,
contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018/2020;

Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 598 del 15 gennaio 2018, di affidamento delle funzioni di
Responsabile di Settore nel periodo 15.01.2018-31.12.2018;
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo
inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
dicembre 2012, n. 213) del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
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controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato
sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
Tutto ciò premesso;
PROPONE
1. Di aderire per tutti i motivi di cui in premessa narrativa al progetto Sportello Amianto Nazionale per un
periodo di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.
2. Di approvare il Protocollo d'Intesa tra il Comune e lo Sportello Amianto Nazionale, allegato A) alla
presente deliberazione per farne integrante e sostanziale.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico - Servizio Ecologia di porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali a quanto con la presente deliberato per la fornitura dei servizi come disposto
nel Protocollo d'Intesa allegato.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l'urgenza di provvedere.
5. Di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale
on-line.
6. Di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000
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