
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 40 del 31/01/2019/R.G.

N. 25/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Regolamento incentivi per la raccolta differenziata a favore dei cittadini virtuosi artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11
della delibera di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2016, riconoscimenti a favore delle utenze domestiche e non
domestiche anno 2018– Impegno Spesa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

· CHE l’art.183, comma 2, lett.cc) del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, e s.m.i., definisce il centro di
raccolta quale “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a cario della finanza pubblica, per
l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è
data con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.Lgs. n.281 del 28 agosto 1997;

· CHE con il Decreto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8
aprile 2008, si regolamentava la “disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall’art.183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. n.152 del 3.4.06, e s.m.i.”

· CHE con successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del mare del
13.05.2009, pubblicato sulla G.U. n.165 del 18.07.2009, si apportavano modifiche al soprarichiamato
D.M. 08.04.2009;

· CHE con delibera di G.C. n.136 del 06.10.2011 si procedeva ad autorizzare, ai sensi del D.M.
8.04.2008 e D.M. 13.05.2009 del Ministero dell’Ambiente, l’esercizio del centro di raccolta (ex isola
ecologica) di rifiuti urbani ed assimilati, per lo stoccaggio, prima dell’avvio agli impianti di recupero e/o
smaltimento, dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato con il sistema “porta a porta” sull’intero
territorio comunale, dove si svolgeranno le attività previste dall’Allegato I del D.M. 8/04/2008 e ss.mm.ii
e dall’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n.152/06, quali: la messa in riserva [R13] dei rifiuti urbani e
assimilati provenienti dalla raccolta differenziata presso il Comune nonché da insediamenti privati civili,
industriali, commerciali ed artigianali, all’articolo 78, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/06;

· che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2016 è stato approvato il regolamento degli
incentivi per la raccolta differenziata a favore dei cittadini virtuosi e che tale regolamento mira ad
incentivare la raccolta dei rifiuti differenziati, sensibilizzando i cittadini mediante bonus economici
incentivanti, da corrispondere alle utenze domestiche e non, che provvedano autonomamente al



conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale;

CONSIDERATO che in attuazione del suddetto regolamento è stato acquistato un sistema gestionale,
denominato "Premialità cittadino” da utilizzare all’interno del centro di raccolta comunale, che consente il
caricamento di punti su apposita card, in base al peso dei materiali conferiti al centro di raccolta
comunale. La somma dei punti cumulati durante l’anno, consente all’utente di ottenere uno sconto sulla
Tari per l’anno di conferimento, così come stabilito dall’art. 6 del citato regolamento;

RITENUTO che le innovazioni apportate con il piano organizzativo di raccolta dei rifiuti, tramite una
più efficace differenziazione e recupero dei materiali riciclabili, potranno consentire di raggiungere
obiettivi più alti di percentuali di raccolta, mediante la previsione di misure dirette, fornendo ai cittadini la
possibilità di conferire i loro materiali presso il centro di raccolta comunale al fine di aumentare la qualità
e la quantità dei materiali raccolti, incentivando tale azione con la previsione di riduzione sulla Tari;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 1216/UTC del 24/01/2019 il supporto al DEC Ing. Ind. Iun. Nicola
Giuseppe Giordano, trasmetteva a questo ufficio l’elenco di 65 utenze domestiche e non domestiche
(commerciali), che hanno conferito i materiali quali PET Alluminio selettivo – Vetro – Carta e Cartone –
Imballaggi in Carta e Cartone presso il centro di raccolta comunale per nell’anno 2018, apportando un
evidente aumento della quantità e qualità dei materiali prodotti e conferiti ai consorzi CONAI;

VISTO l’Art.24 c. 1l. a “riduzioni ed agevolazioni” del regolamento approvato con delibera di C.C. n.19
del 07/08/2014 relativo al tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.);

VISTI gli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del regolamento incentivi per la raccolta differenziata a favore dei
cittadini virtuosi, approvato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2016;

PRESO ATTO che l’incremento dei contributi CONAI, ottenuti dalla maggiore quantità e qualità di
materiali conferite ai consorzi nazionali di filiera, ha prodotto un’entrata per le casse dell’Ente, pari ad €
5.000,00;

DATO ATTO che dall’elenco trasmesso con nota Prot. n. 1216/UTC del 24/01/2019 e dai relativi
punteggi cumulati per l’anno 2018, risulta ai sensi del citato regolamento, un riconoscimento complessivo
ai cittadini pari a €. 1.290,32;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 coordinato
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°.67 del
30/04/2008;

VISTO il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica;

VISTO il D. L.vo n. 267/00;

PROPONE DI DETERMINARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’elenco trasmesso dal supporto al DEC Ing. Ind. Iun. Nicola Giuseppe Giordano con

nota Prot. n. 1216/UTC del 24/01/2019, a questo ufficio, contenente le singole utenze domestiche e non
domestiche (commerciali), che hanno conferito i materiali quali PET Alluminio selettivo – Vetro – Carta



e Cartone – Imballaggi in Carta e Cartone presso il centro di raccolta comunale per l’anno 2018,
apportando un evidente aumento della quantità e qualità dei materiali prodotti e conferiti ai consorzi
CONAI;

3. Di imputare la spesa secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:
· Importo di €. 1.290,32;
· Capitolo n.1740 del Bilancio di esercizio finanziario anno 2019 in corso di predisposizione;

4. di liquidare alle utenze domestiche e non domestiche che risultano in regola con i pagamenti TARI, ai
sensi del regolamento Generale delle entrate approvato con Consiglio Comunale n. 9 del 04/04/2007, un
importo complessivo pari a €. 1.290,32 proporzionato ai punteggi cumulati sulle ECO-CARD dalle
singole utenze per l’anno 2018;

5. di prendere atto che se risultassero eventuali utenze non in regola con i pagamenti TARI, si procederà
alla compensazione ai sensi dell’art.16 del regolamento Generale delle entrate, approvato con Consiglio
Comunale n. 9 del 04/04/2007;

6. di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento.

Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Regolamento incentivi per la raccolta differenziata a
favore dei cittadini virtuosi artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 della delibera di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2016,
riconoscimenti a favore delle utenze domestiche e non domestiche anno 2018– Impegno Spesa ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Regolamento incentivi per la raccolta differenziata a favore dei

cittadini virtuosi artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 della delibera di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2016,
riconoscimenti a favore delle utenze domestiche e non domestiche anno 2018– Impegno Spesa ”.

Tramonti, lì 30/01/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.15.004 09.03 1740 2019 0 € 1.290,32

Tramonti, lì 31/01/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Marruso Giuseppe



____________________________________________________________________________________

In data 31/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 31/01/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 31/01/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano


