Città di Spoleto
www.comunespoleto.gov.it

DELIBERAZIONE

DI

GIUNTA COMUNALE

N.

80

DEL

16/04/2015

Unità proponente: Ufficio Ambiente Agricoltura Energia
_____________________________________________________________________________________
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: APPROVAZIONE POLITICA AMBIENTALE, NOMINA RD-RSGA-RCO_ REGISTRAZIONE EMAS REGOLAMENTO (CE) N.
1221/2009
_____________________________________________________________________________________

In data 16/04/2015 alle ore 14.30 nella sala Comunale si è riunita la Giunta.

Risultano:
Nominativo
Fabrizio Cardarelli
Maria Elena Bececco
Angelo Giovanni Quaranta
Angelo Loretoni
Antonio Cappelletti
Vincenza Campagnani
Agnese Pula
Gianmarco Profili

Carica
Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI

Assiste il Segretario Generale Mario Ruggieri.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Fabrizio Cardarelli nella qualità di Presidente della Giunta
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione.
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Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
OGGETTO:

APPROVAZIONE POLITICA AMBIENTALE, NOMINA RD-RSGA-RCO_ REGISTRAZIONE EMAS
REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
a) il decreto sindacale n. 242 del 30 dicembre 2014, con il quale è stato confermato il responsabile e conferito
l’incarico dirigenziale all'Arch. Antonella Quondam Girolamo per la Direzione SLOS del Comune di Spoleto dal 1
gennaio 2015 ed è stata approvata la disciplina di supplenza dei responsabili delle direzioni;
b)
la Determinazione Dirigenziale n. 654 del 19/06/2013 con la quale sono state conferite le responsabilità
procedimentali;
PRESO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, è stato differito al 31 maggio 2015 il
termine per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Bilancio di Previsione 2015;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, che intende automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio delll’esercizio finanziario;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio non è
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
sole spese:
- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
PREMESSA:
Al fine di perseguire l’obiettivo di mantere la certificazione ISO 14001 la Registrazione EMAS con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 86 del 02/04/2014 sono statti approvati la Dichiarazione Ambientale 2014 e il Programma
Ambientale 2014-2016, rimodulati a seguito dell’audit di terza parte del 07-08-09 aprile 2014 e conseguentemente
riapprovati con DGC n. 97 del 10/04/2014.
Con nota del 23/06/2014 prot. n. 708/EMAS il Presidente del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit Sezione Emas
Italia ha comunicato che nella seduta dell’11/06/2014 il Comitato di che trattasi ha deliberato la registrazione Emas
del Comune di Spoleto con n. IT-001627 con validità fino al 26/06/2016.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/06/2014 è stata formalizzata la proclamazione alla carica di
Sindaco del Comune di Spoleto del candidato Fabrizio Cardarelli.
Ricorrendo quindi gli estremi previsti dall’Art. 8 Reg. (CE) n. 1221/2009 Modifiche sostanziali, ovvero essendo
intervenuta una modifica riguardante l’amministrazione del Comune di Spoleto che poteva avere un impatto
significativo sul sistema di gestione ambientale del comune stesso, nonché sull’ambiente e/o sulla salute umana, con
D.G.C. n. 192 del 10/07/2014 al fine di riconfermare e/o rimodulare gli impegni previsti dal Reg. (CE) n. 1221/2009.
la nuova Giunta ha:
•
confermato impegni ratificati nella Politica Ambientale del 24/11/2010,
•
apprvato la Dichiarazione Ambientale 2014 registrata dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit Sezione
Emas Italia con numero IT-001627,
•
approvato tutti i documenti del Siostema di gestione Ambientale (approvati dalla precedente
amministrazione con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 86/2014 e n. 97/2014)
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nomitato Rappresenatnete dell'Alta Direzione (RD) e Resposnabile del Sistema di gestione Ambientale
(RSGA) .

In vista della verifica di sorveglianza prevista per maggio 2015 l'Amministrazione intende rafforzare formalmente il
ruolo strategico del processo EMAS nell'ambito della sua attività
1.
2.
3.

4.

approvando la sua Politica Ambientale,
nominando il Vicesindaco in qualità di Rappresentante dell'Alta Direzione (RD) per sottolineare l'impegno
convinto dell'Amministrazione nell'applicazione dello strumento EMAS,
nominando il Dirigente Finaziario in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) data
la stretta correlazione tra Bilancio, consapevolezza e coinvolgimento diretto del personale interno con il
raggiungimento degli Obiettivi di Politica/Programma Ambientale
nominando il Dirigente del Servizio Ambiente in qualità di Responsabile del Coordinamento Operativo per
assicurare l'efficienza della Gestione operativa del SGA del Comune di Spoleto.

MOTIVAZIONE: Occorre procedere all’approvazione della presente deliberazione al fine di rafforzare
l’impegno della nuova Giunta al rispetto di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1221/2009 ai fini del mantenimento
della Registrazione EMAS in vista della verifica di sorveglianza ISO 14001 ed EMAS prevista entro giugno 2015.
DATO atto che la presente proposta di deliberazione è stata redatta del responsabile del procedimento;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 53 dello
Statuto Comunale e dell’articolo 48 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile della direzione Sviluppo Locale
Sostenibile e la relativa attestazione di "non rilevanza ai fini contabile" ai sensi dell'articolo 49 Dlgs 18 agosto 2000,
n° 267 e dell’articolo 7 del regolamento di contabilità con il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti;
RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)

DI APPROVARE la Politica Ambientale Rev.04 allegata e parte integrante della presente deliberazione, dando
mandato ai Dirigenti di pubblicarla nel portale istituzionale e affigerla negli edifici di propria competenza;

2)

DI NOMINARE in qualità di Rappresentante della Direzione il Vicesindaco Maria Elena Bececco ;

3)

DI NOMINARE in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) il Dirigente del Settore
Finaziario e del Personale Claudio Gori;

4)

DI NOMINARE in qualità di Responsabile del Coordinamento Operativo (RCO) il Dirigente del Settore Ambiente
Antonella Quondam Girolamo;

5)

DI STABILIRE che la responsabilità degli obiettivi e delle attività connesse e correlate al processo di Registrazione
EMAS siano in capo ai singoli Dirigenti delle varie Direzioni, deputati anche allo svolgimento delle funzioni di
raccordo e coordinamento dei propri dipendenti in funzione della certificazione ambientale medesima;

6)

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà favorevole
unanime espressa per alzata di mano ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267;

7)

DI DARE ATTO che:
a.

il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Federica Andreini ai sensi
dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del Regolamento di Contabilità;

b.

che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Pareri
COMUNE DI SPOLETO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 224

Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente Agricoltura Energia
Oggetto: APPROVAZIONE POLITICA AMBIENTALE, NOMINA RD-RSGA-RCO_ REGISTRAZIONE EMAS
REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente Agricoltura Energia)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/04/2015

Il Responsabile di Settore
Antonella Quondam

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/04/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Claudio Gori

Città di Spoleto
www.comunespoleto.gov.it

DELIBERAZIONE

DI

GIUNTA COMUNALE

N.

80

DEL

16/04/2015

IL Segretario Generale

IL PRESIDENTE

Mario Ruggieri

Fabrizio Cardarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Mario Ruggieri;1;3616501
Fabrizio Cardarelli;2;3698005

