Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 15/01/2010 N. 1
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE TRIENNALE 2010/2012
PER GLI ACQUISTI VERDI DEL COMUNE DI SPELLO.

L’anno 2010, il giorno 15 del mese di gennaio, dalle ore 08:00, nella Residenza
Municipale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale nella persona
dei signori:
VITALI SANDRO

Sindaco

Presente

LUNA ANTONIO

Vice Sindaco

Presente

TILI LIANA

Assessore

Presente

LANDRINI MORENO

Assessore

Presente

FASTELLINI ENZO

Assessore

Presente

CIANCALEONI VITTORIO

Assessore

Presente

CAROLI OMERO

Assessore

Presente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco Sig. Vitali Sandro ha
assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale
Dott. Vincenzo de Cesare.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che la Commissione Europea con Comunicazione 2003/302 ad
oggetto “Politica Integrata dei Prodotti: Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale”,
ha stabilito di indirizzare “… gli Stati membri a dotarsi di piani d’azione accessibili al
pubblico per l’integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici”;
VISTO il DM 203/2003 – “Norme affinché gli uffici pubblici […] coprano il
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato” che fissa la quota di almeno il 30%;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del “Norme in materia ambientale”;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 del e ss.mm.ii.- “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, che indica la necessità di inserire nei bandi e nei capitolati specifiche
prescrizioni riferite agli aspetti ambientali;
VISTO il D.M. 11 aprile 2008, n. 135– “Piano d'azione nazionale per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, che
approva il Piano d'Azione Nazionale per favorire la diffusione e l'implementazione di
pratiche d'acquisto sostenibili presso le Pubbliche Amministrazioni ed individua 11
categorie merceologiche.
RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 201 del giorno 11 dicembre 2008
– oggetto: “Definizione della politica di acquisti verdi dell’Ente – Approvazione Manuale
GPP (Green Public Procurement);
CONSIDERATO che il Comune di Spello è dotato di un Sistema di Gestione
Ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 sulla base della quale è
stata rilasciata l’attestazione EMAS IT – 49456 in data 28/12/2007;
RICHIAMATA inoltre la Dichiarazione Ambientale del 30 giugno 2007, approvata
ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 in cui sono contenuti i principi gli indirizzi e le
azioni che l’Amministrazione Comunale intende perseguire in campo ambientale al fine del
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ed una migliore qualità della vita e del
turismo anche attraverso l’utilizzo di risorse compatibili con l’ambiente, ed in particolare la
promozione di procedure d’acquisto orientate ai prodotti ecologici ed ai servizi
ambientalmente sostenibili (acquisti verdi);
DATO ATTO che tra gli obiettivi ambientali degli ultimi tre anni sono sempre stati
inseriti acquisti verdi di diverse tipologie di prodotti in base all’esigenze dell’Ente e che tali
obiettivi sono stati approvati nell’ambito del riesame annuale del Sistema di Gestione
Ambientale con DGC n. 186/2005 per l’anno 2006; DGC n. 9/2007 per l’anno 2007 e DGC
n. 20/2008 per l’anno in corso;
RITENUTO doversi dotare di un Piano di Azione Triennale per gli Acquisti Verdi
per il triennio 2010 – 2012;
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ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile;
AD unanimità di voti, legalmente resi:
1. DELIBERA
1. di approvare il seguente piano di azione triennale per gli acquisti verdi del Comune di
Spello relativo al periodo 2010 – 2012:
PIANO DI AZIONE TRIENNALE PER GLI ACQUISTI VERDI
DEL COMUNE DI SPELLO

ANNO 2010
Tipologia di acquisto
Acquisto carta ufficio con caratteristiche ecologiche
Acquisto carta igienica e asciugamani con caratteristiche
ecologiche
Acquisto fertilizzanti e ammendanti a basso impatto ambientale
per manutenzione verde pubblico
Rinnovo apparecchiature informatiche del comune con PC
ecologico
Acquisto giochi in legno proveniente da foreste certificate
Rinnovo parco auto con mezzi a basso consumo e ridotte emissioni

Percentuale
sul totale
/n. pz. / n.
interventi
90%
90%
60%
n. 2
n. 1
n. 1

ANNO 2011
Tipologia di acquisto
Acquisto carta ufficio con caratteristiche ecologiche
Acquisto carta igienica e asciugamani con caratteristiche
ecologiche
Acquisto fertilizzanti e ammendanti a basso impatto ambientale
per manutenzione verde pubblico
Rinnovo apparecchiature informatiche del comune con PC
ecologico con certificazione per il risparmio energetico e con
ridotto impiego di sostanze pericolose
Sostituzione stampanti uffici comunali con certificazione per il
risparmio energetico e nel caso di stampante laser senza emissioni
di ozono
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Sostituzione arredi Ufficio realizzati con legno proveniente da
foreste certificate e parti plastiche in plastica riciclabile e verniciati
con vernici ad acqua a bassa tossicità prive di formaldeide e a
bassa emissione di VOC
Interventi sull’arredo urbano costruiti con legno proveniente da
foreste certificate e parti plastiche in plastica riciclabile e con
vernici ad acqua a bassa tossicità prive di formaldeide e a bassa
emissione di VOC

n. 1

n. 2

ANNO 2012
Tipologia di acquisto
Acquisto carta ufficio con caratteristiche ecologiche
Acquisto carta igienica e asciugamani con caratteristiche
ecologiche
Acquisto fertilizzanti e ammendanti a basso impatto ambientale
per manutenzione verde pubblico
Acquisto articoli di cancelleria varia con caratteristiche ecologiche
Rinnovo apparecchiature informatiche del comune con PC
ecologico con certificazione per il risparmio energetico e con
ridotto impiego di sostanze pericolose
Sostituzione stampanti uffici comunali con certificazione per il
risparmio energetico e nel caso di stampante laser senza emissioni
di ozono
Interventi sull’arredo urbano costruiti con legno proveniente da
foreste certificate e parti plastiche in plastica riciclabile e con
vernici ad acqua a bassa tossicità prive di formaldeide e a bassa
emissione di VOC

Percentuale
sul totale
/n. pz. / n.
interventi
100%
100%
75%
50%
n. 4

n. 4

n. 3

2. che gli acquisti verdi indicati nel piano di azione triennale saranno dettagliati
annualmente nell’ambito del riesame del SGA e saranno inseriti tra gli obiettivi di
miglioramento ambientale in modo da poterne monitorare l’evoluzione evidenziando
che, in questa fase, saranno definiti:
-

le risorse economiche disponibili in base alle indicazioni del Bilancio Preventivo
comunale;

-

le quantità da acquistare ed il responsabile dell’acquisto;

-

i requisiti ambientali di ogni categoria di prodotto secondo le indicazioni delle liste
di riscontro e dei requisiti normativi, valutando la disponibilità di prodotti
ecosostenibili sul mercato al momento dell’acquisto;

-

con periodicità annuale potranno inoltre essere scelte altre categorie di prodotti, non
indicate nel presente piano, con requisiti ambientalmente preferibili, secondo le
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necessità dell’ente (sostituzione di apparecchiature, impianti, arredi, ecc…), la
disponibilità finanziaria e la reperibilità sul mercato al momento dell’acquisto;
3. di programmare la formazione in materia di acquisti verdi per i responsabili degli
acquisti;
4. di diffondere i contenuti del piano triennale secondo la prassi consolidata nell’ambito
del SGA (comunicazioni scritte ai fornitori, pubblicazione sul sito internet istituzionale,
ecc.);
5. di dare mandato agli uffici comunali di attenersi agli indirizzi in questa sede impartiti;
6. di dichiarare, con successiva, separata, unanime votazione espressa in modo palese la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d’urgenza.
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SETTORE AFFARI GENERALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE TRIENNALE 2010/2012 PER GLI
ACQUISTI VERDI DEL COMUNE DI SPELLO.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata in fascicolo;
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 1
luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge del 3 agosto 2009, n. 102.

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Spello, 12/01/2010
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SETTORE AFFARI GENERALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE TRIENNALE 2010/2012 PER GLI
ACQUISTI VERDI DEL COMUNE DI SPELLO.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto,
riportata in fascicolo
ESPRIME
il giudizio che sulla proposta di provvedimento in esame non debba essere espresso parere
di regolarità contabile in quanto la stessa non implica alcuna connessione con il bilancio
annuale e pluriennale.

Spello 13/01/2010
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15/01/2010.

Spello, 15/01/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
-----------------------------------______________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, è
divenuta efficace il 15/01/2010.

Spello, 15/01/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
-----------------------------------______________________________________________________________________
La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, è diventata esecutiva il

Spello,
IL SEGRETARIO GENERALE
-----------------------------------------------------------AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________
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