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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 680 DEL 11-05-2016

OGGETTO:

DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI DIPENDENTI
DELLA DITTA GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DEL
COMUNE DI VILLARICCA, AD UN CORSO DI FORMAZIONE
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE
AMBIENTALE.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con  modificazioni dalla legge n.
124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 30 Aprile 2016 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l’esercizio provvisorio 2016
assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2013-2015 – Annualità 2016,
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definitivamente approvato;

possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite
di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri
interventi di somma urgenza;

possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non
superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Richiamati:

·        la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, con la quale, ai sensi dell’art.
42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2015;
 
·        la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, immediatamente esecutiva, con la
quale ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, oltre al Piano della Performance, nonché
individuati i responsabili per la gestione cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i
relativi capitoli di entrata e di spesa;

 
Premesso che occorre intensificare le attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti solidi
urbani al fine rendere efficace il sistema di raccolta differenziata degli stessi e che occorre, altresì,
controllare il corretto utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi pubbliche;

·        Letta la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 7 del 24-02-2016 avente ad oggetto:
“Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed Ispettore Volontario
Ambientale” con la quale è stata istituita la figura dell’Ispettore Ambientale Volontario;
·        Visto  l’art. 3 del citato regolamento il quale stabilisce che le funzioni di cui al successivo
art. 7, comma 1 possono essere attribuite ai dipendenti comunali e ai dipendenti della ditta
gestore del servizio di raccolta rifiuti fermo restando la competenza degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria;
 
·        Tenuto Conto che ai sensi degli artt. 6 e 12 del citato regolamento il conferimento
dell’incarico di ispettore ambientale volontario è subordinato alla frequentazione di un corso di
formazione e al superamento di un esame finale;
 
·        Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di apposito avviso finalizzato alla
presentazione di manifestazioni di interesse in tal senso, indirizzato ai dipendenti comunali e ai
dipendenti della ditta gestore del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti;
 
·        Ritenuto, altresì, di dover approvare apposito schema di domanda di partecipazione al
corso formativo de quo;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto :

1.      Approvare l’allegato schema di avviso pubblico per la partecipazione al corso formativo
finalizzato al conferimento dell’incarico di Ispettore Ambientale Volontario;
 
2.      Approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione al corso formativo di cui al
punto 1);
 
3.      di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
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trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
 
4.      di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Sovrintendente Vincenzo Di Fiore ;
 
5.      di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale;

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE

3/3


