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OGGETTO:  D.G.R. 1169/2008 PIANO COMUNALE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA D.G.R. DELLA CAMPANIA N. 127  
DEL 27.05.2013 (PUBBLICATA SUL BURC N. 29 DEL 3.6.2013). 
TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO DEI PIANI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA NUOVAMENTE SU RISORSE POR 
FESR 2007/2013. APPROVAZIONE INTERVENTO ED ATTO DI 
NOMINA DEL RUP.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EMERGENZA AMBIENTE - RIFIUTI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  
parere favorevole        
 
Giugliano, li    28/01/2014                                                                       RESPONSABILE DELL'UNITA' 

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e successive modificazioni  

 
Giugliano, li   28/01/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventotto    del mese di   gennaio, alle ore  14,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, 
viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in 
data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di 
legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, 
provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
 

PREMESSO  
che il comune di Giugliano con Delibera di Giunta Comunale n° 515 del 15.12.2009  ha approvato un 
progetto di forniture per l’implementazione ed il miglioramento della raccolta differenziata del Piano 
Comunale per l’importo complessivo di € 1.650.975,00 ammesso a finanziamento, giusta nota del Settore 
Programmazione e Gestione Rifiuti della Giunta Regionale Campania prot. n. 1019548 del 24.11.2009; 
che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. Programmazione e Gestione rifiuti, attraverso il 

Responsabile dell’Obiettivo Operativo n° 1.1 Dott.ssa Adelaide Pollinaro, con nota prot. n° 0427218 del 
14.06.2013, ha stabilito con propria deliberazione n° 127 del 27.05.2013, pubblicata sul BURC n° 29 
del 3.6.2013,  tra l’altro, di trasferire il finanziamento dei piani per la raccolta differenziata nuovamente 
su risorse POR FESR 2007-2013; 
che in attuazione di quanto sopra occorre riattivare la procedura di finanziamento, secondo le regole che 

disciplinano l’accesso alle provvidenze de quo previste in particolare del Manuale di attuazione del POR 
FESR Campania 2007-2013, (approvato con D. G. R. n° 1715/2009 e la cui versione aggiornata con 

relativi allegati è stata approvata con Decreto n° 158 del 10.05.2013), alla luce delle rinnovate 

esigenze comunali derivanti dal nuovo contratto di appalto in essere ed all’estensione della raccolta 

porta a porta all’intero territorio comunale ;  
che ai fini dell’ammissione a finanziamento del piano de quo è necessario che il Comune di Giugliano 
in Campania come richiesto nella già citata nota n. 0427218 del 14.06.2013, trasmetta la 
documentazione di cui appresso: 

o dettagliata relazione tecnica descrittiva degli interventi attuativi del piano di investimento e delle 
relative attrezzature che si intende acquisire per l’implementazione della raccolta differenziata, 
nonché le modalità previste per l’esecuzione delle operazioni specificando, se del caso, le 
motivazioni di eventuali modifiche per mutate esigenze maturate nel lasso temporale intercorso 
dal momento della presentazione della proposta di piano all’attualità; 

o quadro economico, formalmente approvato, adeguato alla luce dell’aggiornamento dell’IVA e 
attualizzazione dei prezzi, nel rispetto del tetto del finanziamento ammesso che è pari ad euro 
1.650.975,00; 
o crono programma aggiornato, formalmente approvato; 
o atto di nomina del R.U.P.; 

DATO ATTO CHE 

 a tale scopo è stato dato impulso specifico a questo Settore affinché, procedesse alla predisposizione di 
tutta la documentazione tecnico-amministrativa tesa ad evadere la richiesta della Regione Campania di 
cui alla citata nota prot. n° 0427218 del 14.06.2013; 
 una volta verificata l’esigenza specifica e la coerenza dell’intervento è stata predisposta la seguente 

documentazione tecnica: 
o relazione tecnica descrittiva degli interventi attuativi del piano di investimento e delle relative 
attrezzature che si intendono acquisire; 
o quadro economico dell’intervento redatto con riferimento a prezzi correnti e la cui spesa totale 
ammonta ad euro 1.650.975,00 pari al finanziamento attribuito; 

o crono programma dell’intervento elaborato sulla scorta delle esigenze di cui alla relazione 
tecnica che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;  

alla luce di tutto quanto sopra occorre che la Commissione Straordinaria provveda alla formale 
approvazione dell’intervento ed alla nomina del R.U.P. in modo tale da trasmettere il tutto, nel più breve 
tempo possibile, alla Regione Campania affinché quest’ultima proceda a sua volta alla formulazione 

della proposta di decreto di ammissione definitiva a finanziamento a valere sulle risorse POR FESR 
2007/2013 a sostegno del piano comunale di raccolta differenziata del Comune di Giugliano e per 
l’emissione del decreto definitivo di finanziamento. 
 

PROPONE DI  DELIBERARE 

1°) di prendere atto che la Giunta Regionale della Campania, A. G.C. Programmazione e Gestione 
rifiuti, attraverso il Responsabile dell’Obiettivo Operativo n° 1.1 Dott.ssa Adelaide Pollinaro, con nota 
prot. n° 0427218 del 14.06.2013, ha stabilito, con propria deliberazione n° 127 del 27.05.2013, 

pubblicata sul BURC n° 29 del 3.6.2013,tra l’altro, di trasferire il finanziamento dei piani per la raccolta 
differenziata nuovamente su risorse POR FESR 2007-2013; 



2°) che in attuazione di quanto sopra occorre riattivare la procedura di finanziamento, secondo le regole 
che disciplinano l’accesso alle provvidenze de quo previste in particolare dal Manuale di attuazione del 
POR FESR Campania 2007-2013, approvato con D. G. R. n° 1715/2009; 
3°) di approvare pertanto formalmente l’intervento previsto per la finalizzazione del finanziamento di 
euro 1.650.975,00 (D.G.R. N° 1169/2008 e successiva n° 127 del 27.05.2013) per l’acquisto di 

attrezzature nell’ambito del Piano Comunale per la raccolta differenziata del Comune di Giugliano, così 
come predisposto dal Settore Ambiente  che  si compone dei seguenti elaborati: 

o relazione tecnica descrittiva degli interventi attuativi del piano di investimento e delle 
relative attrezzature che si intendono acquisire; 

o quadro economico dell’intervento redatto con riferimento a prezzi correnti e la cui spesa 

totale ammonta ad euro 1.650.975,00 pari al finanziamento attribuito; 
o crono programma dell’intervento elaborato sulla scorta delle esigenze di cui alla 

relazione tecnica; 
4°) di nominare, per il prosieguo di tutte le attività concernenti l’intervento in oggetto: 
 

o il  Responsabile Unico del Procedimento per la pratica di finanziamento pari ad  € 1.650.975,00 
(D.G.R. N° 1169/2008 e successiva n° 127 del 27.05.2013) per l’acquisizione di attrezzature nel 
contesto del Piano Comunale per la Raccolta differenziata del Comune di Giugliano, in base alle 
statuizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n° 163/2006 e ss. mm. e ii., e degli 
articoli 10 ed 11 del D.P.R. 207 del 5.10.2010 nonché, in linea più generale, dalla legge 241/90 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
5°) di dare mandato di trasmettere alla Regione Campania la documentazione di cui sopra corredata 
dal presente provvedimento che contiene anche la nomina del RUP come richiesto e di assumere tutti i 
consequenziali e successivi atti nell’ambito dei rispettivi campi d’azione, per quanto eventualmente 
necessario; 

6°) di dare atto che una volta che la Regione Campania avrà attribuito con l’emissione del decreto di 
concessione definitiva, il finanziamento di cui in argomento, si provvederà al recepimento dello stesso 
nello strumento di bilancio sia esso in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e/o in sede 
di deliberazione di assestamento di bilancio ovvero, se non ancora emesso, successivamente nella prima 
sede utile di programmazione economico-finanziaria; 

7°) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto finalizzato 

alla partecipazione al bando pubblico in oggetto per il reperimento di risorse finanziarie. 
 

Il Dirigente del Settore  
Arch. Stefania Duraccio  

 
 

LA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00) 

 
VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore ; 
 
RITENUTO  necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Ambiente in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari  in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta e 
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento nella stessa trattato l’arch. Stefania Duraccio, nella 
qualità Dirigente del Settore Ambiente.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.       
       
          



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabio Giombini   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Luigi Colucci  

  
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
29/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 29/01/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 29/01/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…10      del…29/01/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


