COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Provincia di Catanzaro

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 38 del 30/04/2014

OGGETTO :
ATTO
DI
INDIRIZZO
PER
PREDISPOSIZIONE
BANDO
PER
L'INCENTIVAZIONE
DEL
COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
TRAMITE
ASSEGNAZIONE DEL COMPOSTER.
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore 12 e minuti 00 convocata con
appositi avvisi, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale..
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE
GAROFALO MARTINO FILIPPO
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.
CAVALIERI SIMONA
CRISTIANO DOMENICO

Carica

Pr.

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

As.

X
X
X
X
Totale

X
3

2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Paolo LO MORO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Avv. PASCUZZI GIUSEPPE nella
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: Bando per l’incentivazione del compostaggio domestico tramite assegnazione
di composter. Atto di indirizzo
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere un effettivo risparmio di
spesa e di ottimizzare i costi per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, oltre che per
promuovere e incrementare una corretta separazione dei rifiuti, ha attivato sin dal 2013 il
servizio porta a porta per la raccolta della differenziata;
CONSIDERATO che, con finanziamento della Regione Calabria del 2012, l’Amministrazione
Comunale ha acquistato una serie di materiali, tra cui 75 compostiere da consegnare ad
altrettante famiglie residenti nel nostro Comune;
RAVVISATA l’opportunità di avviare un bando pubblico per l’assegnazione delle compostiere, in
modo da selezionare con criteri oggettivi 75 famiglie che riceveranno in comodato d’uso
gratuito una compostiera per la raccolta della frazione organica dei rifiuti;
RITENUTO opportuno fornire al Responsabile del Servizio alcune indicazioni operative, affinchè
si proceda alla redazione del bando di gara per l’incentivazione del compostaggio
domestico tramite assegnazione di composter;
CON voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre apposito bando di gara
per l’assegnazione di n° 75 compostiere per l’incentivazione del compostaggio domestico
tenendo presenti le seguenti indicazioni:
1. Il bando di gara dovrà essere predisposto tenendo conto che l’aggiudicazione dovrà
avvenire valutando i seguenti requisiti:
a) Essere residenti nel Comune di Soveria Mannelli;
b) Essere titolari di un’utenza domestica unifamiliare;
c) Avere a disposizione un terreno adibito a orto e/o giardino di almeno 15,00 mq;
d) Essere in regola con il pagamento dei tributi comunali
2. Le compostiere saranno assegnate alle seguenti condizioni:
a) Impegno della famiglia assegnataria a praticare diligentemente il compostaggio
dei propri rifiuti domestici, utilizzando le norme indicate in un manuale che
verrà consegnato unitamente alla compostiera;
b) Collocamento della compostiera in un luogo idoneo nell’orto o del giardino tale
da non recare disturbo ai vicini
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile Area Finanziaria del Comune di Soveria
Mannelli che provvederà agli adempimenti di cui sopra.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con
separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del DLgs 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 30/04/2014
Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo LO MORO

Il Presidente
F.to Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
AREA FINANZIARIA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
regolarità tecnica
F.to Il Responsabile dell’Area Finaziaria
F.to Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, dal 9/05/2014 al 23/05/2014 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n°
267/2000
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo LO MORO

Soveria Mannelli lì 9/05/2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Soveria Mannelli lì 9/05/2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio
ATTESTA
•
•
•

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 9/05/2014 ;
Che contestualmente all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___
/___/______ prot. n° __________.
Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 9/05/2014 in quanto:
Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n°
267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli lì 9/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo LO MORO

