Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *317* del 22/10/2014 (COPIA)
Oggetto

Approvazione di disciplinare per l’erogazione di premi in danaro per le utenze domestiche e non domestiche
che conferiscono rifiuti differenziati presso il Centro Comunale di Raccolta.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue

del mese di Ottobre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente

convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:
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SPINA FRANCESCO CARLO
FATA VITTORIO
RUGGIERI PAOLO
ABASCIA' GIOVANNI
STOICO DORA
VALENTE VINCENZO
FUOCO CARMELO
SASSO VITTORIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tutti presenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente SPINA FRANCESCO CARLO sottopone all'esame della Giunta l'argomento
in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione n. 103 del Consiglio Comunale adottata in data
27.11.2013 è stato approvato il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati il cui allegato B è inerente la disciplina del Centro Comunale per la raccolta dei
rifiuti urbani ed assimilabili;
Rilevato che con deliberazione n. 101 del Consiglio Comunale adottata in data 29.09.2014
è stato modificato il suddetto regolamento, introducendo gli artt. 19 bis e 19 ter che
specificano le modalità con cui l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere ed
incentivare la raccolta differenziata, in relazione ai minori costi di smaltimento eo alla
valorizzazione delle frazioni recuperate, dispone il riconoscimento di premialità per i
cittadini che conferiscono specifiche tipologie di rifiuti in modo differenziato presso il
centro comunale di raccolta;
Esaminato lo studio e la connessa proposta operativa elaborata dal gestore del servizio,
in forza della quale si individua:
- l’utenza potenziale, le frazioni intercettabili, i maggiori quantitativi di rifiuti, i potenziali
impatti in termini di percentuali di raccolta differenziata;
-i risparmi conseguibili in termini di minori costo di smaltimento eo i prevedibili introiti da
cessione dei materiali;
-le premialità riconoscibili, in termini complessivi e per unità di rifiuto conferito, allo
scopo di assicurare la coerenza e sostenibilità tecnico-economica del progetto.
Considerato che:
- detto incentivo sarà riconosciuto distinguendo tra utenza domestica e utenza non
domestica in relazione al quantitativo dei rifiuti differenziati conferiti che saranno
monitorati attraverso la pesatura e la contemporanea registrazione con sistema
informatizzato;
-ad ogni utente che conferirà rifiuti in modalità differenziata presso il centro comunale di
raccolta sarà consegnata dal gestore del servizio di igiene urbana una tessera magnetica
attraverso cui monitorare il quantitativo dei rifiuti conferiti;
-l’entità delle premialità da riconoscersi ai singoli conferitori sarà determinata sulla
scorta dei criteri specificati nel disciplinare allegato al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale oltre che in misura proporzionale agli
stanziamenti che l’Amministrazione Comunale intenderà rendere disponibili per tale
finalità ogni singola annualità;
-condizione per l’erogazione di detta premialità è che il soggetto beneficiario, al
momento del riconoscimento dell’agevolazione, non risulti essere in posizione debitoria a
titolo di TARI;
-la premialità che è possibile erogare a ciascun utente non potrà essere eccedente a
quella dovuta per la TARI per la medesima annualità;
-l’art 39 del capitolato di appalto del servizio di igiene urbana demanda all’organizzazione
del gestore
a) l’attivazione di un sistema informatico che consenta di anagrafare tutti gli utenti che
intendano conferire rifiuti differenziati presso il centro di raccolta comunale
b)di provvedere alla consegna
di
tessere magnetiche per ogni singola azienda
commerciale o nucleo familiare attraverso cui sarà possibile effettuare in tempo reale il
monitoraggio dei quantitativi di rifiuti conferiti;
Atteso che:
- detto sistema informatico sarà reso operativo dall’attuale gestore del servizio di igiene
urbana con decorrenza dal mese di novembre 2014;
-il capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana prevede che il gestore
renda
disponibile per ogni singola annualità una somma pari ad € 10.000,00 per incrementare
il fondo costituito dall’Amministrazione Comunale per il riconoscimento di premialità
correlate alla raccolta differenziata effettuata sia da utenze domestiche che non
domestiche;
-l’Amministrazione Comunale intende attivare il riconoscimento di premialità per
incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti a decorrere dal mese di novembre del
corrente anno 2014;
-per tale finalità sono stati resi disponibili dall’Amministrazione Comunale € 33.000,00 al
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CAP 6434 nel bilancio 2014 a cui si aggiungono ulteriori € 10.000,00 che saranno resi
disponibili dal gestore del servizio di igiene urbana;
-per effetto di detti stanziamenti è possibile costituire un fondo specifico per l’erogazione
degli incentivi economici per l’anno 2014 (mesi di novembre e dicembre ) avente un
importo di € 43.000,00;
Esaminata la proposta per la definizione delle modalità di erogazione degli incentivi alla
raccolta differenziata presso il centro comunale di raccolta elaborata dall’attuale gestore
del servizio di igiene urbana e ritenuto di approvare i criteri in essa riportati;
Ritenuto di specificare nell’allegato disciplinare le modalità per il riconoscimento delle
premialità in danaro alle utenze domestiche e non domestiche in relazione al quantitativo
dei rifiuti differenziati che saranno conferiti preso il centro comunale di raccolta;
Visto il Decreto legislativo 267/2000;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 T.U.EE.LL. come da
prospetto allegato
1)il Dirigente della Ripartizione Attività Produttive Ambiente Demanio e Patrimonio
incaricato per il Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti ha espresso parere favorevole per la
regolarità tecnica;
2)il Dirigente della
Ripartizione Finanziaria ha espresso parere favorevole per la
regolarità tecnico – contabile, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio 2014-2016;
Dato atto altresì che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l’immediata esecutività del provvedimento;
DELIBERA
1.di approvare l’allegato disciplinare che determina le modalità di riconoscimento e
quantificazione
delle incentivazioni economiche per le utenze domestiche e non
domestiche che conferiranno i rifiuti in modalità differenziata presso il centro comunale
di raccolta
2.di prevedere che a tale scopo siano destinate, ogni anno, le risorse all’uopo stanziate
nel bilancio di previsione, unitamente a quelle poste a disposizione del gestore per
previsione di capitolato; tali risorse per il corrente anno e con riferimento al periodo
novembredicembre 2014 ammontano ad € 43.000,00 di cui € 33.000,00 iscritte e
disponibili al capitolo 6434 del PEG 2014 e € 10.000,00 che saranno resi disponibili dal
gestore del servizio igiene urbana in conformità alle prescrizioni del capitolato speciale di
appalto;
3.di dare atto che il gestore del servizio di igiene urbana, in conformità alle prescrizioni
del capitolato speciale di appalto curerà la distribuzione di tessere magnetiche
identificative di ciascuna utenza attraverso cui sarà possibile effettuare in tempo reale il
monitoraggio dei rifiuti differenziati conferiti presso il centro comunale di raccolta;
4. di demandare al dirigente comunale competente ogni aspetto organizzativo e
gestionale necessario a rendere operativa l’erogazione degli incentivi
alle utenze
domestiche e non domestiche;
5.di rendere il presente provvedimento, con separata
immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma t.u. 267/00.

ed

unanime

votazione,
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to SPINA FRANCESCO CARLO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 30/10/2014 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Capigruppo

consiliari

contemporaneamente

alla

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio:
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
10/11/2014.

Li', 22/10/2014

Li', 10/11/2014

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
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