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SETTORE LL.PP. - URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA –
PROTEZIONE CIVILE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 18 del 23-01-2019
N.56 R.G. DEL 23-01-2019
OGGETTO:

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l'ottenimento in
comodato gratuito delle compostiere domestiche

Il giorno ventitré gennaio duemiladiciannove in Maratea, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che il Comune di Maratea rientra tra i comuni che potranno beneficiare del contributo
previsto dalla Regione Basilicata, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n° 551
dell'8.05.2012, per l'acquisto di materiale utilizzabile per il servizio di raccolta dei RRSSUU;
che recependo l'atto di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 146
del 3/11/2015, questo Settore con propria Determinazione del 14/06/2016 di Registro
Generale n° 530 ha indetto la procedura selettiva per l'assegnazione di 200 compostiere per
uso domestico, fissando per il giorno 15/7/2016 il termine ultimo per la presentazione delle
istanze, secondo le modalità indicate nel bando di gara;

PREMESSO

ancora che con Determinazione del 12/1/2017 RG 28 sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle istanze, con scadenza fissata al 28/4/2017 ore 12.00

CONSIDERATO che, essendo il numero degli assegnatari inferiore al numero delle compostiere disponibili,
l'Amministrazione nel perseguire obiettivi finalizzati ad un sempre maggior risparmio di
risorse da destinare alla raccolta dei RRSSUU, è intenzionata a riaprire i termini per
l'assegnazione delle restanti 107 compostiere domestiche;
RITENUTO

necessario quindi:
procedere con la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l'assegnazione
delle restanti compostiere domestiche, dando atto che restano invariati i criteri per
l'assegnazione contenuti nel bando di gara di cui alla procedura indetta con propria
Determinazione del 14/06/2016 di Registro Generale n° 530;
procedere all'acquisizione delle istanze, utilizzando la modulistica già stabilita nel bando, fino
ad esaurimento della merce disponibile;

DATO ATTO

che si intendono riaprire i termini del bando a tempo indeterminato, sino ad avvenuta
assegnazione di tutte le compostiere ancora a disposizione di questo Ente;

DATO ATTO

altresì che con cadenza mensile, sulla base delle richieste che perverranno, si procederà
all'attribuzione dei punteggi, al fine di stilare la graduatoria degli aventi diritto, e ad
assegnare le compostiere sulla base dei soggetti aventi titolo sino a quella data

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale 146 del 3/11/2015 con la quale sono state fornite a
questo Settore le direttive in merito all'espletamento della procedura di assegnazione delle
200 compostiere per uso domestico;

RITENUTO

che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA

la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n° 8 del 3/4/2018 con
il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore di cui in intestazione;

VISTO

l'art 6 bis della Legge del 7 agosto 1990 n° 241, così come introdotto dalla Legge 190/2012,
e l’art. 6, comma 2, del d.P.R. 62/2013;
DETERMINA

DICHIARARE

le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DISPORRE

per le motivazioni in premessa, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze
fino ad esaurimento della merce disponibile;

DARE ATTO

che restano invariati i criteri per l'assegnazione contenuti nel bando di gara, approvato con
Determinazione del 14/06/2016 di Registro Generale n° 530, così come il modello di
domanda che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e
sostanziale;
che i termini per la presentazione delle istanze devono intendersi a tempo indeterminato,
sino ad avvenuta assegnazione di tutte le compostiere ancora nella disponibilità di questo
Ente
che con cadenza mensile, sulla base delle richieste che perverranno, si procederà
all'attribuzione dei punteggi, al fine di stilare la graduatoria degli aventi diritto, e ad
assegnare le compostiere sulla base dei soggetti aventi titolo sino a quella data;

DARE ATTO

che titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, comma 9bis, della L. 241/90 e
ss.mm.ii., è il Segretario Comunale;

DARE ATTO

che avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi di legge.

PROCEDERE

con la pubblicazione dell'avviso, del bando e della modulistica sull'albo pretorio on line
dell'Ente, sulla Home page e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
del Comune di Maratea;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Biagio Avigliano
Il Responsabile del Settore
f.to dott. Ing. Alessandro Sapienza

_________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal
549
Lì 26-04-2019

26-04-2019

al

11-05-2019

al numero

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Germana D’Alascio

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Ing. Alessandro Sapienza

__________________________________________________________________________________

