COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

331

in data

09/04/2014

OGGETTO:
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - FRAZIONE UMIDA. RETTIFICA
MODULO ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO
D'USO GRATUITO DI COMPOSTIERE.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione
2013;
Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio;
Considerato che con Decreto del 13.02.2014 “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014”;
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa
al Settore Tecnico;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per
l’anno 2014;
Atteso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 337 del 16/04/2013 il servizio di Igiene
Urbana Annualità 2012/2018, è stato affidato alla San Germano S.r.l. con sede in Via Vercelli 9 Pianezza (TO);
Richiamato il contratto Rep. n. 366 del 04/09/2013, e il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto firmato in
data 01/10/2013 con i quali si è dato effettivo inizio al nuovo appalto del servizio di igiene urbana con la Ditta
San Germano S.r.l.;
Preso atto che l’appaltatore si è già approvvigionato di n. 300 compostiere, come da previsione di gara, ed
attende indicazione dall’Amministrazione Comunale per procedere alla consegna agli utenti;
Richiamata la Deliberazione n. 23 del 14/03/2014 con la quale la Giunta Comunale ha impartito al
Responsabile del Settore Tecnico le direttive per porre in essere tutti gli atti gestionali di competenza inerenti e
conseguenti, per l’affidamento in comodato d’uso gratuito delle compostiere, rispettando i criteri di seguito
elencati:
1- di assegnare secondo l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo, la compostiera in comodato d’uso gratuito
a chiunque ne faccia richiesta con la sola condizione di possedere un giardino o una superficie scoperta di
almeno 50mq.;
2- di dare evidenza, diffusione e adeguata pubblicità all’iniziativa mediante pubblicazione di avviso pubblico ed
ogni altro mezzo idoneo a rendere edotti tutti cittadini;
Ritenuto di stabilire i seguenti criteri:
- l’assegnazione verrà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di
Decimomannu;
- possono presentare domanda, per partecipare all’assegnazione di una compostiera della capienza di 300 lt, i
cittadini residenti nel Comune di Decimomannu in regola con il pagamento della TARSU;
- non verranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente
avviso o non riportanti i dati richiesti per la partecipazione;
- non potranno essere ammesse le richieste se l’abitazione del richiedente non ha un giardino e/o un orto con
una superficie scoperta di almeno 50 mq;
- è possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo del
proprietario dell’abitazione;
- in questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita con il
cambiamento di domicilio del richiedente;
- l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o eventuali comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 310 del 08/04/2014 con la quale si
approvava l’avviso pubblico e il modulo - istanza da presentare per la richiesta della compostiera;
Ritenuto opportuno cassare dal modulo istanza la dichiarazione del richiedente “che, praticando il
compostaggio domestico, non conferirà rifiuti organici nel circuito della raccolta porta a porta o c/o i centri di

raccolta comunali e che pertanto, rinuncia al ritiro presso la propria abitazione della frazione organica dei rifiuti
prodotti”, in mancanza di specifica regolamentazione di tale fattispecie;
Stabilito che da tale rettifica non discendono modificazioni del termine di presentazione delle istanze e che le
eventuali istanze pervenute e compilate sul vecchio modello verranno comunque ammesse;
Ritenuto dover:
- approvare il nuovo modulo istanza, per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito delle compostiere, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- provvedere a pubblicare il nuovo modulo - istanza sul sito istituzionale dell’Ente;
Preso atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nei tempi richiesti;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il nuovo modulo - istanza da presentare per la richiesta della compostiera, redatto dal
Responsabile del Settore Tecnico l’assegnazione in comodato d’uso gratuito delle compostiere, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di provvedere a pubblicare il nuovo modulo - istanza sul sito istituzionale dell’Ente;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini
della generale conoscenza;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nei tempi richiesti.
II Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 385 del 09/04/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura,
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
____________________________________________

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

____________________________________________

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - FRAZIONE UMIDA. RETTIFICA MODULO ISTANZA PER LA
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI COMPOSTIERE.

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 09/04/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 14/04/2014 al 28/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 331 del 09/04/2014

DA COMPILARE IN STAMPATELLO E RECAPITARE A:
Comune di Decimomannu, Piazza Municipio n. 1 CAP 09033 Decimomannu (CA).
PEC: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO PER UTENZE DOMESTICHE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Ex art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n .445)

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta viene resa sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è consapevole della sanzioni
amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ed è a conoscenza della decadenza dai
benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);
di rendere i dati di seguito riportati.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a _________________________________________________ (____) il _______________
residente a _____________________________________________ (____)
in via ________________________________________________ n. ________
Cod. Fiscale _________________________, telefono _________________
e-mail ___________________
DICHIARA
-

di
essere
intestatario
dell’utenza
domestica
sita
nel
Comune
di
_________________________________ in via __________________________________;
di essere in regola con il pagamento della TARSU;
che l’unità immobiliare di cui sopra è dotata di giardino o orto di mq _______* (non inferiore
ad 50 mq di superficie scoperta);
di richiedere la compostiera in qualità di:
 proprietario dell'immobile;
 domiciliato,
affittuario
dell'immobile
di
proprietà
del
Sig._______________________________________________________________;

1

-

-

‐

di impegnarsi altresì ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul
territorio, ossia almeno carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro secondo le modalità
adottate nel proprio Comune e ad utilizzare per legno, ferro, ingombranti, RAEE, verde in
esubero l’area ecologica;
di essere a conoscenza dell’obbligo di consentire lo svolgimento, in qualunque momento, di
controlli da parte del personale della ditta aggiudicatrice, dell’Amministrazione Comunale o
di loro delegati, volti ad accertare che il compostaggio domestico sia realizzato in modo
completo e costante;
di impegnarsi a riconsegnare l’attrezzatura in oggetto nel caso di mancato loro utilizzo
ovvero di richiesta da parte del Comune di Decimomannu e dei gestori del servizio di
raccolta, così come nel caso di cambio di residenza fuori dal Comune;

Allega:
1) copia di un documento di identità in corso di validità
2) copia dell’ultima ricevuta di versamento della TARSU per l’utenza indicata.

Luogo e data _______________________

Firma
_____________________________

Acconsento, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 196/2003 e
successive modificazioni.

Luogo e data _______________________

Firma
_____________________________
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