COPIA
DELIBERAZIONE N. 107
del 15/11/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI,
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E IL RISPETTO DELLA LEGALITÀ PER LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. - LINEE DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DI
SETTORE.

L'anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di Novembre alle ore 15:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI,
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E IL RISPETTO DELLA LEGALITÀ PER LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. — LINEE DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DI
SETTORE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
— che la tutela del patrimonio naturale, la prevenzione e la lotta agli inquinamenti, si attuano
primariamente attraverso l'informazione ai cittadini e un'acquisizione diffusa del valore delle
risorse naturali e ambientali e dalla necessità della loro tutela, dalle minacce spesso
-

provocate dalle attività umane;
che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi questa Amministrazione Comunale ritiene
indispensabile il controllo del territorio, il suo continuo monitoraggio e ciò lo si può
realizzare solo attraverso una sinergia tra la vigilanza istituzionale e l'apporto spontaneo e
qualificato del volontariato ecologico.

questo Comune ha inteso procedere ad un servizio di vigilanza qualificato
CIÒ PREMESSO
sull'abbandono dei rifiuti e dell'ambiente ed in particolare:
— vigilanza sull'abbandono dei rifiuti, nell'ambito del territorio comunale;
vigilanza delle stazioni di base poste sul territorio comunale, con particolare riferimento alle
—
situazioni segnalate dall'Ufficio Ambiente e dalla Polizia Municipale;
vigilanza
sui cassonetti dei rifiuti urbani, in applicazione delle norme riguardanti il loro
corretto uso;
— presidio aree attrezzate;
— informazione/educazione della cittadinanza a seguito del futuro passaggio alla raccolta
differenziata porta a porta;
— informazione/educazione della cittadinanza in materia dei comportamenti da tenere al fine
di contrastare la diffusione della zanzara tigre.
INTESO di conseguenza attivarsi per l'individuazione di idoneo soggetto con cui stipulare idonea
convenzione, così come stabilito ai sensi dell'art.56 del Codice del Terzo Settore:
— "l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime."
Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in
—
possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite,
al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale,
intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da
valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione
e all'aggiornamento dei volontari";
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della vigente normativa recentemente introdotta dal più volte
richiamato Codice del Terzo settore, affinché le organizzazioni e associazioni possano firmare una
convenzione con una PA, sono tenute a rispettare i sotto elencati requisiti:

1. l'iscrizione da almeno sei mesi nel "registro unico nazionale" (ovviamente a decorrere dalla
operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del
Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
2. il possesso di requisiti di moralità professionale;
3. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare
e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1
e 3 del Codice).
4. l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario"
(articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce
espressamente che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte
delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese
effettivamente sostenute e documentate;
5. i suddetti rimborsi al volontario che opera nell'associazione possono essere effettuati anche a
fronte di un'autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti
limiti:
— i rimborsi non possono eccedere i dieci euro giornalieri e i centocinquanta euro mensili;
— l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa
e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
ai sensi dell' art.18 del Codice le Associazioni devono garantire adeguata copertura
6.
assicurativa ai propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'
attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
ai sensi dell' art.56 comma 4 del Codice è ammesso un rimborso dei costi indiretti,
7.
determinato limitatamente " alla quota parte imputabile direttamente all' attività oggetto della
convenzione" con esclusione di " qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione,
accantonamento, ricarico e simili" .
Dato atto:

—

che, ai fini dell'individuazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, si intendono acquisire manifestazioni di

interesse da parte dei soggetti interessati;
che
a tal fine si intende incaricare il Responsabile del Settore Tecnico — Servizio Ambiente
—
alla predisposizione di apposito Avviso pubblico e di tutti gli atti collegati e conseguenti,
finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità alla
stipulazione di una convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione di
volontario o di promozione sociale per l'organizzazione e la gestione dei servizi di utilità

—
-

sociale sopra specificati;
si informa che nel suddetto avviso la somma massima annua messa a disposizione per
tutta la durata della convenzione, sarà pari a € 400,00 (quattrocento/00);
che l'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così
come non dar seguito alla procedura stessa con lo svolgimento del servizio di " Trasporto
Sociale" , senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno
ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico procederà all'affidamento di tale incarico;
VISTO il voto favorevole espresso nei modi e termini di legge;
DELIBERA

1.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa.

2.

di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico — Servizio Ambiente, alla predisposizione
di apposito Avviso pubblico e di tutti gli atti collegati e conseguenti, finalizzato alla ricezione
di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità alla stipulazione di una
convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione di volontario o di promozione
sociale per l'organizzazione e la gestione del servizio di vigilanza qualificato sull'abbandono
dei rifiuti con l'incarico di :
- vigilanza sull'abbandono dei rifiuti, nell'ambito del territorio comunale, con particolare
riferimento alle situazioni segnalate dall'Ufficio Ambiente e dalla Polizia Municipale;
- vigilanza sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, in applicazione delle
norme riguardanti la sua corretta applicazione;
informazione/educazione della cittadinanza in materia dei comportamenti da tenere al
fine di contrastare la diffusione della zanzara tigre.

3.

di dare atto che il capo Settore Tecnico comunale procederà all'affidamento dell'incarico e a
sottoscrivere la convenzione stessa, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000 e ad impegnare
la relativa somma quale rimborso spese per i servizi sopra descritti, quale contributo per un
ammontare massimo di Euro 400,00;

4.

altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
di dare atto
pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;

5.

separata votazione palese ad esito unanime la presente deliberazione viene dichiarata
con
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE IM VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2018/24
Oggetto:SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI
RIFIUTI, PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E IL RISPETTO DELLA LEGALITÀ PER LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. - LINEE DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DI
SETTORE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 13/11/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2018/24
Oggetto: SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI
RIFIUTI, PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E IL RISPETTO DELLA LEGALITÀ PER LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. - LINEE DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DI
SETTORE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 13/11/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2018/24
Oggetto:SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE, VIGILANZA SULL'ABBANDONO DEI
RIFIUTI, PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E IL RISPETTO DELLA LEGALITÀ PER LA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. - LINEE DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DI
SETTORE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Contrario

Il Capo Settore

Li, 15/11/2018
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Letto,approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to MUSCO ANTONINO

F.to PARON BARBARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì

33 DL 2Z1%
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANTE ARCO

F.to SITTA ROSA MARIA
Copia conforme all'originale

Il Capo Set

WC. 201E

MARCO

Addì

-greteria
NTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:
contestualmente
1 °IL '
è stata comunicata con elenco n} ,A <S 1A del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
"

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

