
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 1153 DEL 05-09-2017

OGGETTO:
REVOCA DETERMINA N° 1005 DEL 24-07-2017 AVENTE AD OGGETTO:
" MODIFICA DETERMINA N° 1388 DEL 26-10-2016 RELATIVA AL
CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIGILANZA
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;

 
Richiamata:

·         la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del  13/05/2017, 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 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;

 
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 soci appartenenti ad Associazioni di
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Volontariato 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 che l’incarico di Ispettore Ambientale Volontario è stato conferito a
n. 15 soci appartenenti alla Organizzazione di Volontariato denominata “UN.A.T.A.A  -
Sezione Villaricca”  a seguito superamento esame finale e verifica possesso dei requisiti
dichiarati;
 
·         Preso Atto che la Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la
Toscana, con Deliberazione30/09/2016, n° 141 ha sancito il divieto del Comune di
regolamentare forme di volontariato individuale;

      -      Vista la Legge N° 266/1991 ed in particolare gli artt. 2, 5 e 7;
-          Vista la Legge N° 383/2000 ed in particolare l’art. 4;
-          Vista la Legge Regionale N° 9 del 8/02/1993 così come succ. mod. e integrata;
-          Vista la Legge Regionale N° 13 del 10 gennaio 1983 ed in particolare l’art. 17,
comma 2;
-          Letto il regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni approvato con
Delibera di C.C. N° 57/2002 ed in particolare l’art. 1, comma 3;
 
-          Preso Atto che con Determina N° 1388 del 26-10-2016 è stata impegnata  la somma
di Euro 10.000,00 per la concessione di contributi finalizzati esclusivamente al sostegno
delle attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani e di corretto utilizzo
delle aree verdi pubbliche, richieste dall’ente e debitamente documentate dalle Associazioni
di Volontariato coinvolte nel Progetto de quo;
 
-          Tenuto Conto che l’acuirsi del  fenomeno dei Roghi nell’ambito del territorio di
competenza richiede la collaborazione e una maggiore presenza sul territorio degli Ispettori
Ambientali Volontari  al fine prevenire ed arginare detta problematica nei limiti tollerabili e
accettabili dalla Comunità  Locale;

 
Precisato che con determina n. 1005 del 24-07-2017 è stato individuato un ulteriore parametro di
valutazione per l’erogazione del contributo alle Associazioni di Volontariato convenzionate e
quantificato nella misura di Euro 10,00 (dieci) per ogni presenza effettiva di almeno tre ore e trenta
minuti giornalieri dei volontari;

Preso Atto detta difficoltà, allo stato attuale, di monitorare le effettive ore di presenza dei volontari
disponibili per il Servizio di Vigilanza Ambientale si ritiene di tenere in considerazione l'unico
parametro di valutazione individuato dalla determina n. 1388/2016;

Tenuto Conto che gli Uffici preposti hanno evidenziato nella determina n. 1005/2017 diverse lacune
e irregolarità che andranno colmate con successivi atti;

 Ritenuto opportuno revocare la determina n. 1005 del 24-07-2017;

 
DETERMINA

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

1.      Revocare la determina n. 1005 del 24-07-2017 avente ad oggetto: “Modifica
determina n. 1088/2016  relativa al contributo per l’affidamento del servizio vigilanza
ambientale”;
2.      Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D..Lgs. n. 33/2013;
3.      Rendere Noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) è il Comandante Dott. Luigi Verde;
4.      Rendere Noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
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procedimento è il Sovr. Antonio Cardillo;
5.      Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale.
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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