C O M U N E DI B A R R A L I
C.A.P. 09040

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Cagliari n° 09

Tel. 0709802631 – 0709802445 -- FAX 0709802535

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 55 del 07-12-2017

Oggetto: PROGETTO "LA GRANDE SFIDA RICICLONA". AVVIO DELLA
CAMPAGNA "FAMIGLIE RICICLONE 2017/2018". ULTERIORI
INDIRIZZI.

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre ad ore 12:15 nell’ufficio
comunale di Barrali, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge si è riunita la
GIUNTA MUNICIPALE.

Sono intervenuti i Signori:
PIGA FAUSTO

SINDACO

P

PRETTA MARIO

ASSESSORE

A

GANDOLFO FRANCESCA

ASSESSORE

P

SERRA SALVATORE

ASSESSORE

P

USAI MARIA BONARIA

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assiste il Segretario Comunale: D.SSA Pietrina F. Canu.
Il Sig. Geom. PIGA FAUSTO, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- l’Amministrazione ripone da sempre particolare attenzione al miglioramento della
raccolta differenziata con benefici non solo economici ma anche ambientali;
- nel mese di maggio dell’anno 2014 è stato aperto l’ecocentro comunale che ha
permesso un contenimento dei costi di appalto a seguito della razionalizzazione del
servizio porta a porta, e consentito ai cittadini di conferire i rifiuti differenziati;
- all’interno dell’ecocentro sono stati posizionati appositi macchinari denominati
“ecocompattatori”, atti a ricevere i rifiuti differenziati (plastica, vetro e lattine);
- al fine di incentivare e migliorare la raccolta differenziata nell’anno 2015 è stato
attivato il progetto “la grande sfida riciclona”, finalizzato a premiare i cittadini più
virtuosi che hanno conferito i rifiuti differenziati presso l’ecocentro comunale negli
appositi ecocompattatori;
- per attuare e disciplinare le modalità di partecipazione dei cittadini al suindicato
progetto, con deliberazione del Consiglio Comunale N° 1 del 26.01.2015 è stato
approvato il Regolamento per la disciplina del progetto denominato La grande sfida
riciclona;
DATO atto che l’art. 5 del suddetto Regolamento prevede lo svolgimento delle seguenti
iniziative:
- FAMIGLIE RICICLONE: consiste in una gara tra nuclei familiari barralesi, con
premialità per le famiglie più virtuose. Gli ecopunti saranno riparametrati a livello
procapite familiare, con l’applicazione dei coefficienti kb previsti dall’allegato 1 del
DPR 158/1999 utilizzati per la determinazione delle tariffe sui rifiuti per le utenze
domestiche;
- RISTOBAR RICICLONE: consiste in una gara tra i bar e ristoranti ubicati in Barrali,
con premialità per le attività più virtuose;
- LOTTERIA RICICLONA: l’ecopunteggio accumulato in un determinato arco
temporale nell’ambito della inziativa “FAMIGLIE RICICLONE”, da diritto a ricevere
biglietti per la partecipazione ad una lotteria con estrazione a sorte di premi di vario
genere, acquistati dall’Amministrazione Comunale ovvero messi a disposizione da
privati cittadini e/o operatori economici, che sotto forma di partners collaborano al
progetto.
l’individuazione dei partners del progetto avverrà tramite avviso pubblico di
manifestazione di interesse, cui i privati cittadini e gli operatori economici potranno
partecipare a titolo gratuito, mettendo a disposizione dei premi da destinare al
progetto;
RILEVATO che nelle prime due campagne, le premialità riservare ai migliori virtuosi erano
rappresentate da buoni spesa, ecobonus (premi in denaro), beni e servizi;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Municipale N° 15 del 24.03.2017 è stato
disposto di riproporre per gli anni 2017/2018 la campagna “Famiglie riciclone” nell’ambito
del progetto denominato “La grande sfida riciclona”, impartendo i seguenti indirizzi:
- favorire il maggior coinvolgimento degli operatorie economici, per incrementare e favorire
le attività commerciali locali o comunque del circondario;
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- stabilire che le premialità saranno costituite da eco bonus (premi in denaro messi a
disposizione dall’Amministrazione) o da beni e servizi messi a disposizione dai partners
commerciali;
- attivare la campagna “Lotteria riciclona” qualora alla fine della campagna rimangano
premialità non assegnate;
- rinviare a un successivo atto le modalità di svolgimento e la tempistica dell’iniziativa, per le
parti non disciplinate dal Regolamento;
ATTESO che nel bilancio di previsione 2017/2019 sono state stanziate le seguenti somme:
- bilancio 2018 €. 6.000,00
- bilancio 2019 €. 6.000,00 (giusto Cap. 192.0);
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N° 21
del 10.04.2017 è stata attivata la procedura per la ricerca dei partners/sponsor per la campagna
“Famiglie riciclone 2017/2018”, attraverso avviso aperto di manifestazione di interesse,
sull’Albo Pretorio e sul sito web del Comune;
RITENUTO di poter dare avvio alla campagna “Famiglie riciclone 2017/2018”, con inizio il 1
febbraio 2018 e termine il 31 ottobre 2018;
RITENUTO, altresì alla luce di un’attenta analisi della campagna svoltasi negli anni scorsi, di
dover impartire ulteriori indirizzi al Responsabile dell’Area Finanziaria al fine di eliminare
alcune criticità riscontrate, che si traducono in:
a) ROTAZIONE DEI PRIMI TRE CLASSIFICATI
per consentire la più ampia partecipazione delle famiglie e ampliare la possibilità di tutti di
concorrere ai primi premi, non possono conseguire i primi 5 premi i primi tre classificati della
precedente edizione;
b) LIMITI PEZZI DI CONFERIMENTO
Per poter accedere alla classifica dei beneficiari dell’ecobonus occorre accumulare almeno
150 ecopunti e un massimo di 1230 ecopunti. Tali limiti di ecopunti si intendono riparametrati
a livello procapite familiare, con l’applicazione dei coefficienti Kb previsti dall’allegato 1 del
DPR 158/1999 utilizzati per la determinazione delle tariffe sui rifiuti per le utenze
domestiche;
c) SNELLIMENTO ATTIVITA’ DI CONFERIMENTO
Ogni 30 pezzi conferiti l’utente deve dare precedenza agli altri utenti eventualmente in coda.
Pertanto ogni scontrino non potrà contenere più di 30 pezzi. I pezzi in esubero non saranno
conteggiati ai fini degli ecopunti;
d) TEMPISTICA DI CONFERIMENTO
Il conferimento dovrà avvenire in maniera continuativa per periodi non inferiori a tre mesi
anche non consecutivi;
RITENUTO di quantificare gli ecobonus per la campagna “Famiglie riciclone 2017/2018”
come segue:
1° classificato premio di €. 300,00
2° classificato premio di €. 250,00
3° classificato premio di €. 200,00
4° classificato premio di €. 150,00;
5° classificato premio di € 100,00
dal 6° al 105° classificato premio di €. 50,00/cadauno.
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RITENUTO:
- di assegnare un valore ai premi offerti dagli operatori economici, stabilendo come parametro
€ 0,15 per ogni ecopunto;
- di consentire agli utenti di impiegare parte degli ecopunti per il conseguimento dei premi
offerti dagli operatori economici, fino alla concorrenza del valore del premio, mantenendo gli
ecopunti non utilizzati;
- i premi offerti dagli operatori economici che non saranno ritirati confluiranno nel
montepremi dell’eventuale Lotteria riciclona;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
DI dare avvio alla campagna “Famiglie riciclone 2017/2018” nell’ambito del progetto “La
grande sfida riciclona”, con inizio il 1 febbraio 2018 e termine il 31 ottobre 2018;
DI dare atto che la campagna in questione è disciplinata dal Regolamento per la disciplina del
progetto denominato La grande sfida riciclona, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale N° 1 del 26.01.2015;
DI impartire i seguenti ulteriori indirizzi al Responsabile dell’Area Finanziaria
a) ROTAZIONE DEI PRIMI TRE CLASSIFICATI
Per consentire la più ampia partecipazione delle famiglie e ampliare la possibilità di tutti di
concorrere ai premi, non possono conseguire i primi 5 premi i primi tre classificati delle
precedenti edizioni;
b) LIMITI PEZZI DI CONFERIMENTO
Per poter accedere alla classifica dei beneficiari dell’ecobonus occorre accumulare almeno
150 ecopunti e un massimo di 1230 ecopunti. Tali limiti di ecopunti si intendono riparametrati
a livello procapite familiare, con l’applicazione dei coefficienti Kb previsti dall’allegato 1 del
DPR 158/1999 utilizzati per la determinazione delle tariffe sui rifiuti per le utenze
domestiche;
c) SNELLIMENTO ATTIVITA’ DI CONFERIMENTO
Ogni 30 pezzi conferiti l’utente deve dare precedenza agli altri utenti eventualmente in coda.
Pertanto ogni scontrino non potrà contenere più di 30 pezzi. I pezzi in esubero non saranno
conteggiati ai fini degli ecopunti;
d) TEMPISTICA DI CONFERIMENTO
Il conferimento dovrà avvenire in maniera continuativa per periodi non inferiori a tre mesi
anche non consecutivi;
Di quantificare gli ecobonus per la campagna “Famiglie riciclone 2017/2018” come segue:
1° classificato premio di €. 300,00
2° classificato premio di €. 250,00
3° classificato premio di €. 200,00
4° classificato premio di €. 150,00;
5° classificato premio di € 100,00
dal 6° al 105° classificato premio di €. 50,00/cadauno;
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Di stabilire che:
- il valore dei premi offerti dagli operatori economici sarà determinato in misura pari a € 0,15
per ogni ecopunto conseguito;
- di consentire agli utenti di impiegare parte degli ecopunti per il conseguimento dei premi
offerti dagli operatori economici, fino alla concorrenza del valore del premio, mantenendo gli
ecopunti non utilizzati;
- i premi offerti dagli operatori economici che non saranno ritirati confluiranno nel
montepremi dell’eventuale Lotteria riciclona;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di adottare tutti gli atti necessari;
DI dare atto che la copertura finanziaria è assicurata nei fondi di cui al Cap. 192.0 del bilancio
2017/2019 annualità 2018 dove è stata stanziata la somma di €. 6.000,00;

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA in merito alla proposta di cui
alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Rag. Sandra Farris

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Sandra Farris

DELIBERA DI GIUNTA n.55 del 07-12-2017 COMUNE DI BARRALI
Pag. 5

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Geom. FAUSTO PIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 12.12.2017 all’albo pretorio del Comune
per QUINDICI giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.
Barrali, addì

12.12.2017
L’IMPIEGATO DELEGATO
F.to Rag. Rita Orrù

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenute esecutiva:
ai sensi dell’art. 134, comma 3), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barrali,

12.12.2017
L’IMPIEGATO DELEGATO
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