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Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 43 del 30/03/2016 

 

PROSEGUIMENTO PROGETTO INCENTIVANTE 'FAMIGLIA 

VIRTUOSA' 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

PREMESSO che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 32 del 12 settembre 2013 

aveva approvato il progetto incentivante denominato “Famiglia virtuosa”, che intende 

premiare con uno sconto sulla tariffa dei rifiuti tutti coloro che differenziano i loro rifiuti e li 

consegnano direttamente presso il centro di raccolta rifiuti intercomunale gestito dalla ditta 

Econet srl; 

 

VERIFICATO che il progetto, attivato a far data dal 1° aprile 2014, ha riscosso un notevole 

successo, e che, nel 2015 hanno partecipato 615 nuclei familiari; 

 

VERIFICATO altresì che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di proseguire il progetto 

incentivante anche nell’anno in corso e sino al 31/12/2016, in considerazione del fatto che la 

percentuale della raccolta differenziata di carta, plastica e lattine è aumentata e che, 

aumentando la qualità del rifiuto smaltito negli impianti di selezione è diminuita la spesa per lo 

smaltimento, potendo usufruire delle tariffe ridotte per le raccolte che non contengono elevate 

percentuali di frazioni estranee; 

 

VERIFICATO che è necessario garantire il servizio di supporto all’operatore presente al centro 

di raccolta che deve accogliere i numerosi cittadini aderenti al progetto e che tale servizio è 

stato garantito nel 2014 da Econet S.r.l, la quale, per motivi amministrativi, è in grado di 

garantirlo solo fino al 31 marzo c.a.; 

 

RITENUTO di dare mandato al Servizio Assistenza affinché metta in atto le modalità operative 

necessarie ad individuare ed avviare un lavoratore disagiato per “attività di lavoro occasionale 

di tipo accessorio” pagato con vouchers Inps; 

 

DATO ATTO che attualmente l’area ecologica comunale apre, per il progetto Famiglia 

virtuosa solamente due giorni alla settimana e che, specialmente nella giornata di sabato, si 

formano lunghe code lungo la strada per l’afflusso dei numerosi cittadini che vengono a portare 

i loro rifiuti differenziati; 

 

RITENUTO di implementare il progetto aprendo l’area anche un pomeriggio alla settimana, 

dando così più possibilità di orario agli utenti del progetto; 

 

DATO ATTO che il lavoratore voucherista dovrebbe effettuare un servizio settimanale di 9 ore 

pari ad un costo, per l’Amministrazione Comunale, di 90,00 € settimanali ed una spesa 

complessiva, dal 1 aprile al 31 dicembre 2016, di 3.510,00 €; 

 

VISTI: 



� L’art. 151- 4° comma - del D.Lgs 267/2000; 

� L’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 

seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione di cui all'art.3 

della Legge 07/08/1990 n.241; 

2) di dare atto che il Servizio Assistenza individuerà ed avvierà un lavoratore disagiato 

idoneo ad effettuare le mansioni richieste; 
 

3) di impegnare la somma di € 3.510,00 per il pagamento di vouchers lavorativi ad un 

lavoratore disagiato individuato per garantire il servizio di accoglienza dei cittadini che 

aderiscono al progetto Famiglia Virtuosa e che accedono al centro di raccolta negli orari 

previsti nel progetto, accoglienza consistente nella pesatura dei rifiuti conferiti e nella 

registrazione dei pesi corrispondenti su apposito registro; 
 

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.510,00 trova imputazione al capitolo 6960 

del Bilancio 2016 in corso di predisposizione e che risulta assunta nel rispetto dell’art. 

163 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
5) di precisare che lo stanziamento deve considerarsi una spesa improcrastinabile per 

evidenti motivi di organizzazione del servizio. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Dirigente 

 

    Dott.ssa Rosangela Novaro                               Dott. Antonio Pirrone



 

 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  

Data  30 marzo 2016 

Servizio  Ecologia 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

PROSEGUIMENTO PROGETTO INCENTIVANTE 'FAMIGLIA VIRTUOSA' 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 

oggetto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   
 

 

 

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 

di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 

altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 

bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

________________________________ 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto, 

Prenotazione di impegno n. ___________ 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

________________________________ 

 



Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA nr.43 del 30/03/2016

30/03/2016Data: Importo: 3.510,00

Oggetto: PROSEGUIMENTO PROGETTO INCENTIVANTE "FAMIGLIA VIRTUOSA"

Bilancio
Anno: 2016

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 49.197,00
23.015,00

3.510,00
26.525,00
22.672,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 25.000,00

8.138,00

3.510,00

11.648,00

Disponibilità residua: 13.352,00

Capitolo: 6960

Oggetto: INTERVENTI NEL CAMPO DELLA TUTELA ECOLOGICA

Progetto: Parchi e tutela ecologica

1400-Qualità della vita, gestione del territorio e controllo dell'assetto

1400-Qualità della vita, gestione del territorio e controllo dell'assettoResp. servizio:

2016 621/0

Determinazione ufficio tecnico NR. 43 DEL 30/03/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 621/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 621/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ECONET srlBeneficiario:

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

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1303 - Contratti di servizio per smaltimento rifiuti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 30/03/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.


