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Settore 6 - Patrimonio 
N. 1 del 02/01/2012 

 

ANNO 2012
DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 
OGGETTO: Progetto "Programma Tutela Ambientale 2008" - Costituzione gruppo di lavoro 

 
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Geol. Giuseppe Blasi Ing. Masi Luigi 
 
DATA DI EMANAZIONE __________________
 
      NON  trasmessa  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  perché  non  comporta 

impegno di spesa.
 
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 
DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.

17/01/2012 Dott. Gianluigi Marotta 
 
PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 
Il _____________________

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 
N. 38 

 
DATA:  09/01/2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
__________________________

 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

 
 



 
 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• la  Giunta  Regionale  della  Campania,  con Deliberazione  n.  1285 del  13  luglio  2007 
avente ad oggetto:“Attuazione D. Lgs. 112/98 e n. 96/99 in materia ambientale - trasferimento 
risorse finanziarie alle Città capoluogo”, pubblicata sul BUR Campania n. 46 del 20 agosto 
2007,   ha  assegnato  alla  città  di  Avellino  €  1.000.000   per  il  finanziamento  di  proposte 
progettuali di interventi nei seguenti settori ambientali:

1. informazione ed educazione ambientale;
2. promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile; 
3. decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
• con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1341 del 20 luglio 2007, 
è stato approvato il disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
delle misure del POR Campania,  che, tra l’altro,  stabilisce le modalità di erogazione del 
finanziamento in tre fasi: le prime due  con un acconto del 40 % del totale oltre IVA e  
nell’ultima fase  il saldo finale pari al 20% del totale otre IVA; 
• con deliberazione di Giunta Comunale n.451/2007  è stato approvato“il programma 
di  Tutela  Ambientale  2008  “  predisposto  dal  Settore  Ambiente,  costituito  dai  seguenti 
progetti:
- SEPARA – Campagna di informazione e controllo ambientale;
- CO.CO.EN. Risparmio Energetico – Telegestione utenze idriche;
- SISA – Sistema Informativo Salvaguardia Ambientale;
• Con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n.451/2007  è stato incaricato il 
Settore Ambiente e Qualità per gli adempimenti consequenziali all’esecuzione del progetto 
in questione;

Dato atto che
• la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 73/A.G.C. 5/SETTORE 2 del 20 
marzo  2008,  a  seguito  di  istruttoria  tecnica  ed  economica,  ha  impegnato  la  spesa  di 
1˙000˙000 € in favore della Città di Avellino, in attuazione della D.G.R. n° 1285 del 13 
luglio 2007 assegnando al Comune di Avellino un primo acconto del 40 % del totale del 
finanziamento oltre IVA pari ad € 400.000,00;  
•  con determina dirigenziale 952/2010 è stata approvata la rendicontazione tecnico 
economica ed amministrativa delle attività avviate con la prima quota di contributo regionale 
relativa al “Programma di Tutela Ambientale 2008”;

• la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1213 del 22.11.2010, in attuazione del 
sopra citato D.G.R.C. n. 1285 del 13 luglio 2007, ha approvato la suddetta rendicontazione ed 
è stato  liquidato il 2° acconto del 40 % del totale del finanziamento   oltre IVA pari ad € 
400.000,00 a favore del Comune di Avellino, con  reversale n. 4402  del 29.12.2010;

Considerato che:
• nell’ambito  del  progetto  “SEPARA” di  cui  al  “Programma di  Tutela  Ambientale 
2008” del Comune di Avellino  è  necessario implementare i dati relativi al trasporto dei 
rifiuti  sull’Osservatorio  Provinciale,  come  previsto  dalla  L.  n.123/2008  attraverso 
l’inserimento  delle  informazioni  desumibili  dai  formulari  identificativi  dei  rifiuti 
movimentati  dal  Comune  di  Avellino,  all’interno  del  Sistema  Informativo  O.P.R.  di 
Avellino;



Ravvisata la necessità:
di  procedere  con  urgenza,  nell’ambito  del  progetto  SEPARA,  alla  costituzione  di  un 
gruppo di lavoro interdisciplinare per l’attuazione di attività di analisi tecniche e redazione 
di tabelle e prospetti per l’attuazione di programmi relativi alla produzione di rifiuti e di 
raccolta differenziata con i seguenti  dipendenti e collaboratori professionali: 
 1)-Bochicchio Angelo, 2)-Gaeta Bruno, 3)-Puzo Alberto, 4)- Guerriero Vito, 5)-Basilicata 
Antonio, 6)De Vito Delia- 7) Niespolo Elide 8)Iannaccone Antonio, 9)- Speranza Roberto, 
10)- Spagnuolo Dina,11)- Guerriero Diego, 12)-Ferraro Attilio;

Dato atto che:
• Per l’attività di supporto al RUP si farà riferimento alla tabella B6 del D.P.R. 554/99 
ed al regolamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n.418/2008;
• I pagamenti del gruppo di lavoro saranno effettuati con separato provvedimento , ad 
espletamento dell’incarico ed in ragione della collaborazione effettivamente resa da ciascun 
componente;

Visto:
• il Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure 
del POR Campania – art. 6- Voce personale dipendente”;
• il D.M. 4 marzo 2001; 
• la  delibera di G.C.  n. 321 del 17.07.2007 ed il regolamento per la ripartizione degli 
incentivi per la progettazione;
• la delibera di G.C, n. 418/2008 relativa all’attività di supporto al RUP – Personale 
Co.Co.Co. – Indirizzi;
• la delibera di G.C, n.  622/2008 relativa alla  “Integrazione del  Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi comunali e sua complessiva approvazione;
• la determina dirigenziale n. 952/2010;
• il decreto dirigenziale n. 1213 del 22.11.2010 della Regione Campania, in attuazione 
della D.G.R.C. n. 1285 del 13 luglio 2007 in materia  ambientale,  di  liquidazione del 2° 
acconto  pari  ad € 400.000,00 a  favore  del  Comune di  avellino,  reversale  n.  4402  del 
29.12.2010.

DETERMINA

1. Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo;



2. Di costituire il  gruppo di lavoro interdisciplinare per l’attuazione di attività di analisi 
tecniche  e  redazione  di  tabelle  e  prospetti  per  l’attuazione  di  programmi  relativi  alla 
produzione di rifiuti  e di raccolta differenziata con i seguenti   dipendenti  e collaboratori 
professionali: 
• Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi Masi;
• Collaboratori interni:

Basilicata Antonio - Bochicchio Angelo, Gaeta Bruno, Puzo Alberto, Guerriero Vito, 
De Vito Delia- Niespolo Elide;

• Collaboratori esterni:
 Iannaccone Antonio, Speranza Roberto, Spagnuolo Dina,Guerriero Diego, Ferraro 
Attilio;

3. Di  riservarsi  con  successivo  atto  dirigenziale   l’adozione  dei  conseguenti 
provvedimenti di liquidazione da impegnare  sul quadro economico del Programma di tutela 
Ambientale 2008   al cap. 3490  - voci : “Attività specialistiche e straordinarie personale 
interno” e “Collaborazioni e consulenze esterne” determina n. 1164 del 30.04.2009; 
4. Di  precisare  che  il  corrispettivo  ai  singoli  componenti  del  gruppo di  lavoro  sarà 
ripartito  in conformità  alle delibere di Giunta Comunale n. 321/2007, 418/2008, 622/2008 , 
al regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione ed in funzione degli 
effettivi apporti qualitativi e quantitativi  del personale impiegato, mediante l’adozione di 
apposito atto dirigenziale;
5. di dare atto, infine,  che si procederà al recupero della  suddetta somma dal canone da 
corrispondere all’Amministrazione Provinciale per il servizio relativo al ciclo integrato di 
raccolta differenziata.

   Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Ambiente/Patrimonio
   

Dott. G. Marotta          Ing. Luigi Masi
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