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Registro Albo Pretorio

COMUNE DI BE RNALDA

""/q(7

PROVINCIA DI MATERA

de 5 N0V, 2015
COPIA DI DELIBEFIAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 19.11.2015
OGGETTO: Gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il Sub Ambito I Comuni di Matera (Comune capofila) - Bernalda - Irsina - Tricarico: Approvazione schema di
Convenzione.

L'anns duemilaquindici,

il giorno diciannove

del mese di novembre, alle ore 9,14,e col prosieguo, nella Sala delle

Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di convocazione prot. n. 18573, Reg. Albo n. 1909 del

l3.l1.2015 e successiva integrazione prot. 18691, Reg. Albo n.1937 del 17.11.2015, si è riunito il Consiglio Comunale
in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Assume la presidenza della seduta

il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. BENEDETTO Nicola

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'appello iniziale, n. 14, compreso

il

Sindaco, ed assenti, sebbene invitati, n.

3, come segue:

N"

NO

ord.

COGNOME

e

NOME

Presente

Assente

ord.

COGNOME

e

NOME

Presente

TATARANN O Domenico Raffaele

x

I

ACITO Eliana

x

9

CAROLI Felicia

x

Z

CAPUTI Nicola

r0

GENTILE Giovanna

X

J

MATARAZZO Francesca

ll

guALIlEN

4

SARUBBO Saverio

12

COLLOCOLA Gennaro

X

t3

TROIANO Anselo Rocco

x

14

GRIECO Carlotta

BENEDETTO Nicola

x
x
x
x
x
x

l5

CARBONE Francesco

DIMONTE Donato

X

t6

GILIO Maria Luisa

Sin.

ls

GRIPPO Vincenzo

l6
-;

CALABRESE Domenico

8

Prende parte ai lavori

il Segretario Generale, dott. RANU' Giuseppe

Si passa allafr:attazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n.

Assente

x

Agosl_ino_

x
x
x

Stefano.

I di integrazione.

Preso atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. l8/08/2000, n.267:

- il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarita tecnica:
f.to: Ing. Marco TATARANNO
- il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile:

f.to

Rag. Adolfo NAPPI

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI PER IL SUB AMBITO I - COMLTNI DI MATERA (Comune Capofila) BERNALDA - IRSINA - TRICARICO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che le forme di collaborazione tra Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, sono favorite sia dalla normativa statale (art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) sia
dalla normativa regionale;

-che, ai sensi dell'art, 14, commi da25 a3l-ter, del D.L.3l maggio 2010,n.78, convertito, con
modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010,n. 122, e sue successive modifrcazioni edintegrazioni, al
fine assicurare il coordinamento della frnanza pubblica ed il contenimento delle spese per I'esercizio
delle funzioni fondamentali, è obbligatoria, per i Comuni, la gestione in forma associata, tramite
Convenzione od Unione, di almeno tre delle funzioni fondamentali elencate nel medesimo art. 14,
comma 27, del D.L. n. 7812010 e s.m.i. entro il 31 dicembre 2015, al fine di:
a) accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad
esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa

pubblica;
b) incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di
servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive;
c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di
presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione
autonomie locali:
- che, tra gli Enti di seguito elencati, non esiste "Unione di Comuni" che riguardi tutti i Comuni
dell'Associazione, per cui si rende necessario svolgere, in forma associata, la funzione in argomento
mediante la forma associativa della Convenzione;
- che, tra le funzioni fondamentali dei Comuni individuate all'art 14, comma 27, del D.L. n. 7812}rc,
nella nuova formulazione introdotta dall'art. 19, comma l, lett. a), del D.L n. 9512012, convertito, con
modificazioni, nella L. n. 13512012,è compresa, fra l'altro, alla lettera f), I'organizzazione e la gestione
dei servizi di raccolta, awio e smaltimento e recupero dei rihuti urbani e la riscossione dei relativi
tributi;
- che le convenzioni di cui si tratta possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare I'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, owero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Dato atto, che gli originari 13 Comuni dell'ambito denominato "Collina materana" appositamente
istituito dalla Regione Basilicata per l'awio di specifici progetti di gestione associata dei servizi di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani hanno convenuto di suddividersi, con il consenso della
Regione Basilicata, in ulteriori n. 3 sub-ambiti costituiti come di seguito riportato:

-

losub-ambito:Matera(capofila),Irsina,Pomarico,Ferrandina,Tricarico;
2" sub-Ambito: Miglionico, Grassano, Grottole;
3o sub-ambito: Salandra, Garaguso, Calciano, S. Mauro Forte, Oliveto Lucano;

Vista la nota Prot.9702 del 18.06.2015 con cui si è proweduto aformalizzare al Comune di Matera ed
alla Regione Basilicata la preliminare disponibilità ad entrare a far parte del succitato sub-ambito 1,
compartecipando ad oneri e vantaggi fatta eccezione per il contributo regionale che rimarrà ad
esclusivo favore dei comuni originariamente ricompresi nell'ambito "Collina materana", facendo
constare, a tal riguardo, che questo Comune ha già usufruito di finanziamenti di analoga natura con cui
sono stati realizzati specifici interventi a supporto della raccolta differenziataed in corso di ultimazione
(PO FESR 200712013 - LI VII.3.I.A - Raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani in due
sub-ambiti della Fascia Jonica Lucana- SUB-Ambito 2\;
Evidenziato come durante numerose e successive riunioni tenute presso il Comune di Matera fra i
comuni del sub-ambito 1 cui ha preso parte, poiché puntualmente invitata, anche questa
amministrazione, si sia deciso di procedere ad awiare le iniziative occorrenti per I'attuazione del
progetto di raccolta differenziata stabilendo, contestualmente, di formalizzare l'adesione con specifico
atto deliberativo;

l0l del 4.08.2015 con la quale questo
Comune, nel rispetto degli accordi intervenuti, ha proweduto aformalizzare una preliminare adesione
all'iniziativa in argomento;

Vista la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.

Dato atto che in base alle risultanze dei suddetti incontri nonché per la necessità di individuare il
Comune capofila, fra i Comuni del sub-ambito n. l, definitivamente aderenti all'iniziativa di che
trattasi, Matera (Comune capofila), Bernalda, Irsina e Tricarico, si rende necessario procedere alla
costituzione di una forma associativa di cui agli artt. 30 e seguenti del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo l8 Agosto 2000, n.267;
Dato atto, altresì, che per I'awio della Gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani, occorre approvare lo schema di Convenzione definitivo, appositamente redatto, di
concerto e con I'apporto di tutti i comuni associandi e pror,vedere alla successiva sottoscrizione della
stessa;

Visto, in particolare, I'art. 42, comma2, lett. c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 che
attribuisce al Consiglio Comunale specifiche competente relativamente a convenzioni tra i comuni e
quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
Ritenuto dover prowedere in merito per le motivazioni succitate;
Visto che in merito

è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, il parere favorevole di
regolarità tecnica, dal Responsabile del 3" Settore - Tecnico, Ing. Marco Tataranno;

Visto che in merito è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, il parere di regolarità
contabile, dal Responsabile del2" Settore, Rag. Adolfo Nappi;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6, recante "Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti
ed approvazione del relativo piano";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152 e ss.mm.ii. recante'Norme in materia ambientale"
in particolare, contenente 'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato
costituirne parte integrante (All. n. l);

e,

a presente verbale per

Visto il vigente Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;
Procedutosi allavotazione per alzata di mano con

il

seguente esito:

Consiglieri presenti n. l4
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n.2, (Conss. Carbone - Caputi)
Astenuti n. 2, (Conss. Collocola - Troiano)

DELIBERA

1.

Di ritenere quanto riportato in premessa parte integrante

e sostanziale del presente atto;

2. Di esprimere l'intento di procedere nella gestione unitaria del servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani dell'ambito territoriale denominato "Area metropolitana Città di Matera" in
associazione con i comuni del sub-ambito I da costituirsi fra i comuni di Matera (Comune capofila),
Bemalda, Irsina e Tricarico;

3. Di dare atto che per I'attuazione di quanto previsto al precedente punto 3), dovrà costituirsi
un'Associazione ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per la gestione associata del
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani fra i Comuni riuniti in sub-ambito operativo
sottoscrivendo apposita convenzione;

4. Di approvare, per lo scopo di cui al precedente punto 3), ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 e
dell'art. 42, comma2,letl. c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 ,n.267 lo schema di convenzione per
la gestione associata, redatto di concerto e con I'apporto di tutti i comuni associandi e che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrale e sostanziale;
5.

Di delegare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato alla sottoscrizione della

convenzione;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
I

dell'art.

134,

c.4, d.lgs.

8.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMI]NALE
Con separata votazione, resa per alzatadi mano:

Consiglieri presenti n. l4
Consiglieri votanti n. l2
Voti favorevoli n. l0
Voti contran n.2, (Conss. Carbone - Caputi)
Astenuti n. 2, (Conss. Collocola - Troiano)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n.
267t2000.

Di quanto sopra

è redaffo

il presente verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene tniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

0v,2015

/
IL

{;(

RALE

ni ().

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n"267:

pubblicazi
dal

bo Pretorio on line" del sito

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, mediante
informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi
ai sensi dell'art. 124 delD. Lgs. l8/8/2000, n"267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

al

il

, perché:

- decorsi gg. l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.

e succ.
\i.dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267

Dalla Residenza Municipale,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

