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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 269 Reg. Gen.le
N. 73 Reg Area - del 06/05/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Approvazione contabilità finale e certifciato di regolare esecuzione progetto “ LA CITTA’
TELESINA FA LA DIFFERENZA: - rifiuti + raccolta differenziata”.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:
-

che con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area;

-

che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3
del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;

-

che con Decreto Dirigenziale n. 33 del 30 dicembre 2011 dell’AGC 21, la Regione
Campania ha assegnato alla Provincia di Benevento un finanziamento pari a € 413.300,00,
sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2011 (fonte ISTAT), per l’assegnazione
ai comuni della Provincia di “Risorse per la riduzione della produzione dei rifiuti e
l’incremento della raccolta differenziata”, a valere sul Bilancio della Regione Campania;

-

che con Delibera di Giunta Provinciale n. 267 in data 9 ottobre 2012 la Provincia di
Benevento ha stabilito di assegnare i contributi ivi previsti ai comuni della Provincia tramite
apposito avviso pubblico, per la promozione di iniziative e interventi strategici in materia di
prevenzione e riduzione dei rifiuti, complementari alle attività di incentivazione della
raccolta differenziata;

-

che con Determina Dirigenziale n. 419/13 del 25 ottobre 2012 la Provincia di Benevento ha
approvato l’avviso pubblico per l’”Assegnazione di contributi ai comuni per la riduzione
della produzione dei rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata”;

-

che, in data 13 novembre 2012 La Provincia di Benevento ha pubblicato l’Avviso pubblico
prot. 7542 del 9 novembre 2012, fissando in 45 giorni il termine di scadenza per la
presentazione dei progetti;

-

che con determina dirigenziale n. 545 del 21 dicembre 2012 la Provincia di Benevento ha
stabilito di prorogare i termini per la presentazione delle richieste di contributi di ulteriori 18
giorni con nuova scadenza prevista per il 15 gennaio 2013;

-

che in data 15 gennaio 2013 il comune di Telese Terme ha presentato il progetto “ LA
CITTA’ TELESINA FA LA DIFFERENZA: - rifiuti + raccolta differenziata”;

-

che con Determina Dirigenziale n. 249/06 del 12 aprile 2013 la Provincia di Benevento ha
ammesso a finanziamento il progetto “ LA CITTA’ TELESINA FA LA DIFFERENZA: rifiuti + raccolta differenziata”;

-

che con Decreto Dirigenziale n. 12 del 23 luglio 2013 dell’A.G.C. 21 la Regione Campania
ha disposto la liquidazione a favore della Provincia di Benevento della somma di €
82.600,00 a titolo di primo acconto, pari al 20% dell’importo assegnato con Decreto
Dirigenziale n. 33 /2011;

-

che con Decreto Dirigenziale n. 15213 del 30 ottobre 2013 la Provincia di Benevento ha
assegnato al comune di Telese Terme il contributo di € 18.000,000 per il finanziamento del
progetto “LA CITTA’ TELESINA FA LA DIFFERENZA: - rifiuti + raccolta differenziata”;
l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali e s.m.i., in merito alle competenze di dirigenti e dei
responsabili dei servizi;

Considerato che il progetto è stato realizzato come previsto da relazione finale di
rendicontazione redatta dal RUP con l’allegato prospetto riepilogativo delle spese così distinte:




€. 4.148,00 per l’acquisto di n. 100 compostiere;
€ 5.856,00 per l’acquisto di una lavastoviglie industriale e di stoviglie;
€ 3.600,00 convenzione con l’Associazione “Legambiente Valle Telesina” per
monitoraggio, sensibilizzazione verifica raggiungimento degli obiettivi previsti in
progetto;
per un totale di € 13.604,00;

Vista la relazione finale di rendicontazione redatta dal R.U.P.;
Visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Responsabile del Procedimento e
ritenutolo meritevole di approvazione;
Dato atto che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art.
6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte,


Di approvare, come approva, la contabilità finale ed il certificato di regolare
esecuzione del progetto: “ LA CITTA’ TELESINA FA LA DIFFERENZA: - rifiuti +
raccolta differenziata” con il seguente quadro economico:
 € 10.004,00 per forniture (compostiere, lavastoviglie industriale e stoviglie);

 € 3.600,00 per monitoraggio, campagna di comunicazione, sensibilizzazione,
verifica raggiungimento degli obiettivi e consulenza, (convenzione con
l’Associazione Legambiente Valle Telesina);


di dare atto che:
 la spesa è finanziata per € 18.000,00 con contriubto della Provincia di Benevento;
 ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
 successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D. l.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to MATARAZZO LIDIA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/05/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to MATARAZZO LIDIA

