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/
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OGGETIO:

Segnalazione di abbandono rifiuti-COMUNE DI MORRONE DEL SAN NIOSP159-DIREZIONE CASACALENDA. D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii., Parte IV, art. 192 (divieto di abbandono), c.

3· Diffida a rimuovere gli stessi . Impegno di spesa .

Il 20 MAGGIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
Morrone del Sannio,

del Comune di

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del

Responsabil e dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs. 267/2oooConferimento posizione organizzativa.

Oggetto:
Seg na laz io ne
di
abba nd ono
rifiu t i-COMU NE DI
MOR RONE
DEL
SANN IOSP159-DIR EZ IO NE CASACALE NDA. D.lgs. n. 152/06 ss. mm.ii., Pa rt e IV, a rt . 192 (d ivieto di a b ba ndono), c.
3· Diffida a rimuovere gli stessi . Impegno di spesa .
IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
PREMESSO

-che con no ta de ll 'ARPA Mo lise nr. 64 55 in data 21.04.2022, è stata trasme ssa a quest o Ente una
re lazio ne di servizio re lativa al controllo del t e rrit o rio e de i rifiuti abba ndo nati, effettuato d a
Personale della scrivente Age nzia in data 20.04.2022; e co n la stessa vie ne segna lat o che nell 'a re a di
abba ndo no è presente a nche un rifiuto ceme ntizio pres um ibilmente co ntenent e amia nto .
-che co n la stessa not a vie ne intimat o a qu esto Ent e d i provvede re a lla rimozio ne d egli stessi;
-che co n no ta nr. 98 0 in data 21 .04.2022, a f irma del sot toscritto, vie ne richiest o a ll a Provincia di
Campobasso, in qualità di Ente pro prietario del te rre no co m e da vis ure cat astal i, di provvedere alla
rimozione stessa;
- che co n nota nr. 8 429 in d at a 27.04.2022, La Provincia com unicava che la Strada su cui insisteva no i
rifiuti e ra stata ce duta all' ANAS;
-che co n nota nr. 1041 in d ata 28.04.2022, a firma de l sottoscritto, vie ne richie sto a ii'ANAS- Mo lise- d i
provvedere in m e rito;
- con nota n r. 31706 2 del 16.0 5.2022, L' ANAS si o ppo neva a ta le richiesta e invitava que sto Ente a
provvedere a ll a bonifica d e ll' arteria stradale;
RITENUTO, allo stato, non dover promuovere un contenzioso giudiziario con I'ANAS al fini di chiarire a

chi effettivamente compete l'operazione di bonifica, anche in conside razio ne che l'a rea st essa va
urgenteme nte bonificata pe r non incorre re in ulte rio ri responsabilit à;
DATO ATTO che con nota nr. 126 4 in data 17.05.2022, è st at a rich iesto alla Ditta Giuliani Environment,

Gestore della Raccolta Differenziata per conto di questo Ente, d i pro vvedere alla rimozione de i rifiuti
stessi;
VISTA la nota nr. 111 in data 17.05.2022, con la quale la Ditta Giulia ni Environment, Gestore d e lla Raccolta

Differenziata per conto di questo Ente, si re nde dis ponibile ad effe ttuare la richiesta bonifica, pe r il
prezzo comple ssivo di € 2.6oo;
RITENUTO co ng rua la s pesa richiesta, anche in co nsiderazio ne d e ll'urgenza richiesto p e r effettuare

l' inte rve nto;
ACQUISITO il Codice CIG numero: ZC93680065 ;

VISTO:
·il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/ 2023 approvato con delibera consiliare n r. 7/2021;
- l'art. 3, co mma 5-sexiesdecies, del decret o-legge 30 dicembre 202 1, n. 228, convertit o, co n modificaz ion i, da lla legge 25
fe bbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del t ermi ne per la delibera zione del bilancio di previsione
2022/ 2024 e fi no a t ale data, è autorizzat o l'esercizio provviso rio del bilancio;
il Vigente Regolamento Comu nale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comu nale di Co ntabilit à;
il decreto legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo un ico delle leggi sull'ordinamento degli ent i loca li" ;
il Deereto Legislat ivo nr. 50/2016;

DETERMINA

1) Di impegnare, sul Macroaggregato 1739.2 09- 03-1-103 d e l Bil a n cio di Previsione
c o rre nte , in cors o di forma z ione , la somma complessiva di € 2.6oo,oo per LA
RIM OZIO NE DEl RIFIUTI ABBANDONATI DI CUI IN PR EM ESSA, a cu ra d e lla Ditta: Giuliani
Environment, Gestore della Raccolta Differenziata per conto di questo Ente;

2) DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART
CIG numero: ZC93680065 tramite il portale deii'ANAC;
3) Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa
presentazione di regolare fattura;

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x
x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della _Qredetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

A norma dell' articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ).

In relazione al disposto dell'art.! 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE

Il Visto di regolarità contabile e

naLAPENNA
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O
La presente determinazione ai fini della p ubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu, per l 5 giorni consecutivi
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