
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.68 del 04.12.2013                                                                                                            n° 358

OGGETTO:PROGRAMMA  OPERATIVO  FESR  2007-2013  -  PPA  DELL'ASSE  II  -  LINEA 

D'INTERVENTO 2.5.AZIONE 2.5.1, SOTTOAZIONE B) - PROGETTO  ESECUTIVO STRALCIO  PER 
IL POTENZIAMENTO DEL  SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  CON L'INTRODUZIONE 
DEL SISTEMA  DI RACCOLTA  “ PORTA A PORTA “  NELLE FRAZIONI DI  BORGO MEZZANONE-
S.SALVATORE -TOMAIUOLO - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 17,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI ADAMO                              RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:PALUMBO MATTEO.

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del  D.Lgs  267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



    CITTA’ DI MANFREDONIA 
 (Provincia di Foggia)

Settore “8” – Ecologia Ambiente e Trasporti

____________________________________________________________

OGGETTO:  Programma Operativo FESR 2007-2013 - PPA dell'ASSE II - Linea d'intervento 2.5.

Azione 2.5.1, sottoazione b) - Progetto  esecutivo stralcio  per  il potenziamento del  servizio 

di raccolta differenziata  con l'introduzione del sistema  di raccolta  “ porta a porta “  nelle 

frazioni di  Borgo Mezzanone- S.Salvatore-Tomaiuolo .

Atto di indirizzo – 

Su relazione dell' Assessore all'Ambiente Avv. A. Brunetti  e sulla base del’’istruttoria  del Dirigente del 8° 

settore

Premesso che : 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26/01/2011 veniva pubblicata la Delibera della Giunta 

Regionale n.  2989 del 28/12/2010 di  adozione della  “ procedura negoziale per la presentazione di  

proposte d'interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni attraverso l'introduzione di  

metodi innovativi di raccolta differenziata integrata", ( es: reti di  centri di raccolta rd isole  ecologiche 

diffuse  nel centro urbano, raccolta  stradale di prossimità- porta a porta – punti ecologici , ecc. ) ;

con delibera di G.C. n. 158 del 03/06/2011, il Comune di Manfredonia deliberava di partecipare con una 

propria proposta  progettuale  all' avviso pubblico relativo al Programma Operativo FESR 2007-2013 - 

PPA dell'ASSE II   di cui alla delibera di G. R. innanzi citata;

con delibera  di  G.C.  n.  248 del  9/8/2011 veniva  approvata   la proposta   progettuale    finalizzata   al  

potenziamento del servizio  di raccolta  dei rifiuti  urbani  relativa  a tutto  il centro  abitato  e frazioni, 

per  una spesa complessiva di  €  2.724.761,70 ;

che  con  delibera di G.C.n.350 del  30.11.2011  , a seguito  delle osservazioni dell’Assessorato alla Qualità 

dell’Ambiente ,  servizio   “Ciclo  dei  rifiuti  e  bonifica “  della  Regione  Puglia  veniva   rimodulata   la 

proposta  progettuale , approvata  con la delibera  innanzi  richiamata ,con la previsione di una spesa 

complessiva  di  €   711.000,00; 

a seguito dell’istruttoria  da parte  dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente , servizio  “Ciclo dei rifiuti e  

bonifica “  della Regione Puglia, veniva  riconosciuta  al Comune di Manfredonia   una  somma  di € 

236.571,33, a fronte   dell’investimento  previsto  di  € 711.000,00 , ed in data 11/9/2012   veniva 

sottoscritto   il  relativo   “  protocollo  d’intesa “   con   l’assegnazione  definitiva   dell’importo  di  € 

236.571,33;

che  per  quanto   previsto  dal   richiamato  protocollo  occorre   predisporre  ,   in  relazione   all’importo 

assegnato , tra l’altro :

1.  il  quadro economico analitico a base di gara ,   ai  fini della verifica di  

ammissibilità   della spesa a contributo  comunitario , nel rispetto delle normative  



comunitarie,  nazionali  e  regionali  di  settore,  in  particolar  modo  del  Reg.  CE  n.  

1083/2006 e del DPR n. 196/2008;

2. la  progettazione  funzionale  all’attivazione  delle  procedure  per  

l’affidamento/acquisizione dei lavori/forniture,  per  l’importo  assegnato , nonché gli  

schemi  degli  atti  di  gara  nel  rispetto  delle  normative  comunitarie,  nazionali  e  

regionali  di  settore,  in  particolar  modo  del  D.  Lgs.  n.  163  del  2006,  del  DPR n.  

207/2010 e del D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.;

Considerato  che : 

le somme così come determinate dalla Regione Puglia consentono il potenziamento della differenziata in 

parte dell’abitato del Comune di Manfredonia;

che  è intenzione  dell’Amministrazione di  avviare su  tutto  il  territorio  la  raccolta  domiciliare  spinta con 

sistema “porta a porta”e “ di prossimità” , non appena predisposto il Piano Industriale dei Servizi di Igiene 

Urbana, in linea con gli indirizzi del costituito A.R.O. e della legge regionale n. 24/2012;

al  fine di  dare  immediato  seguito  al  potenziamento della differenziata  cittadina,  utilizzando le somme 

concesse dal finanziamento Regionale, l’Amministrazione Comunale intende avviare un progetto esecutivo 

stralcio di raccolta domiciliare con sistema “porta a porta” nelle frazioni di  Borgo Mezzanone, San Salvatore 

e Tomaiuolo.

- occorre , pertanto , procedere  alla  rimodulazione della   proposta  progettuale  approvata  con  Delibera 

di  G.C. n.  350  del  30.11.2011 ,  con l’individuazione delle frazioni  di  Borgo Mezzanone . S.Salvatore e 

Tomaiuolo  per  il   potenziamento della  servizio raccolta differenziata con l'introduzione del sistema  di 

raccolta  “ porta a porta “; .

Vista  l’intesa  raggiunta  con  l’Ase s.p.a., di cui al verbale  sottoscritto  in data 29-11-2013 per l’attuazione 

del servizio  di potenziamento  della  raccolta differenziata nelle frazioni di Borgo Mezzanone – S.Salvatore e 

Tomaiuolo, sulla base  del progetto esecutivo stralcio .

Ritenuto :

-A tal fine ,  necessario, fornire  specifico  “ atto di indirizzo “  al  Dirigente del  8° settore /R.U.P.   per la 

predisposizione  del  progetto  stralcio  funzionale  all’attivazione  delle  procedure  per  

l’affidamento/acquisizione dei lavori/forniture,  per  l’importo  assegnato .

Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e condivisa la proposta del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità  contabile, trattandosi di 

atto di indirizzo;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;



DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate di:

di stabilire  che  il progetto  esecutivo  stralcio  per  il  potenziamento della  servizio raccolta differenziata 

con l'introduzione del sistema  di raccolta  “ porta a porta “ , in relazione al finanziamento  assegnato 

dalla Regione  Puglia , dovrà riguardare a  le frazioni  di  Borgo Mezzanone . S.Salvatore. Tomaiuolo  

Di demandare al Dirigente dell’8° Settore l’adozione degli atti consequenziali   per l’attuazione del progetto 

di cui al punto 1, anche con eventuale affidamento di incarichi esterni  di supporto, secondo le vigenti 

disposizioni; 

Di provvedere con  separato provvedimento alla  definizione  dei rapporti con l’ASE s.p.a.  in ordine 

all’attuazione del servizio  di potenziamento  della  raccolta differenziata nelle frazioni di Borgo Mezzanone 

– S.Salvatore e Tomaiuolo, sulla base  dell’intesa   di cui al verbale  tra Ase s.p.a  e Comune sottoscritto il 29-

11-2013l     

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, come apposita,separata e unanime votazione 

favorevole



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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