
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
71028 PROVINCIA DI FOGGIA 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 
 

Determinazione n °  132 del 02/12/2010 
 

 
 
OGGETTO: Adempimenti burocratici inerenti il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. 

determinazioni 
 
Il giorno due del mese di dicembre dell’anno duemiladieci, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
DATO ATTO che la Giunta Municipale, con deliberazione n°. 245 del 19/11/2010, esecutiva ai 
sensi di legge, impartiva a questo Settore direttive finalizzate ad esternalizzare il servizio di 
gestione degli adempimenti burocratici di competenza di questo Ente, ed inerenti il servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti, così come disciplinato dai seguenti atti: C.C. n. 13/2009, G.M. n. 
80/2010 – 194/2010 e 216/2010, e da eventuali alti provvedimenti che si andranno ad adottare; 
 
DATO ATTO, altresì, che nelle suddette direttive è previsto che per l’affidamento del citato 
servizio l’Ente può avvalersi della Società “S.Agata Servizi a.r.l.” ad intero Capitale di proprietà del 
Comune di Sant’Agata di Puglia; 
 
CONSIDERATO che gli adempimenti inerenti il servizio di raccolta differenziata, ai sensi dei 
summenzionati atti burocratici che competono a questo Ente riguardano: 

• L’assistenza alla compilazione della domanda; 
• Alla scadenza del termine di presentazione delle domande così come previsto dall’Avviso 

Pubblico, la catalogazione ed il controllo della corretta compilazione, di tutte le istanze 
presentate; 

• La verifica della sussistenza dei requisiti, da parte di chi ha aderito al programma di raccolta 
differenziata con il sistema porta a porta; 

• La individuazione su planimetria del centro abitato di tutte le abitazioni presso le quali dovrà 
essere effettuato il servizio di raccolta porta a porta, annotando, con apposita legenda, per 
ognuna, la fascia oraria e la cadenza settimanale prescelta; 

• La suddivisione per categoria dei beni immobili presso cui è stato richiesto il servizio; 
• L’elenco delle domande escluse; 
• L’elenco delle domande che intendono usufruire del servizio porta a porta senza 

l’ottenimento dell’incentivo economico; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il servizio da affidare comprende anche, sempre ai sensi della 
deliberazione G.M. n. 245/2010, attività di sensibilizzazione della popolazione sulla raccolta 
differenziata; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere secondo la direttiva impartita a questo Settore, che prevede, 
inoltre, il termine entro cui realizzare detto servizio, cioè il 31/12/2010 e l’importo che è di € 
4.600,00; 



 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Leg.vo 163/2003 e s.m.i.; 
 
VISTO il DPR n° 168 del 07/09/2010; 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare alla Società “S.Agata Servizi a.r.l.” di proprietà di questo Ente, il servizio di 
gestione degli adempimenti burocratici comunali, inerenti il servizio di raccolta differenziata 
di rifiuti così come disciplinati dagli atti comunali: C.C. n. 13/2009, G.M. n. 80/2010 – 
194/2010 – 216/2010, e che consistono in particolare: 

• Nell’assistenza alla compilazione della domanda; 
• Nella catalogazione e controllo della corretta compilazione di tutte le istanze presentate, alla 

scadenza del termine di presentazione delle domande, così come previsto dall’Avviso 
Pubblico; 

• Nella verifica della sussistenza dei requisiti, da parte di chi ha aderito al programma di 
raccolta differenziata con il sistema porta a porta; 

• Nella individuazione su planimetria del centro abitato di tutte le abitazioni presso le quali 
dovrà essere effettuato il servizio di raccolta porta a porta, annotando, con apposita legenda, 
per ognuna di esse, la fascia oraria e la cadenza settimanale prescelta; 

• Nella suddivisione per categoria dei beni immobili presso cui è stato richiesto il servizio; 
• Nell’elenco delle domande escluse; 
• Nell’elenco delle domande che intendono usufruire del servizio porta a porta senza 

l’ottenimento dell’incentivo economico; 
2) Di stabilire che il servizio di cui al precedente punto 1) è comprensivo dell’attività di 

sensibilizzazione della popolazione rispetto alla pratica della raccolta differenziata dei 
rifiuti, tenendo conto della impostazione data dal programma elaborato da questa 
Amministrazione Comunale; 

3) Di stabilire che il servizio di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovrà essere svolto entro il 
31/12/2010 al costo di € 4.600,00; 

4) Di imputare la relativa spesa all’intervento 1.09.01.03 (1090) del Bilancio 2010 che presenta 
la dovuta capienza ; 

5) Di inviare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di 
competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Ing. Giovanni ZELANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 
 

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell'intervento 1.09.01.03 (1090) del capitolo entro descritto. 
 

Sant'Agata di Puglia, lì 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
In data              la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 

 Il Responsabile del Settore 

 
 


