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OGGETTO:ART.192  DEL  TESTO  UNICO  ENTI  LOCALI  APPROVATO  CON  D.LGS.
N°267/2000 – PROROGA  AUTORIZZAZIONE  CENTRO  RACCOLTA
TEMPORANEO RAEE CONTRADA SCIPPE

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 N.267 
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   

n°__________ del _______________                                 f.to   (Rag.Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO 

 Che  il  decreto  legislativo  n.151/2005,  emanato  in  attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE,  dispone che i Comuni assicurino la funzionalità, l'accessibilità e
l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in
modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di
raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio;

 Che con D.M. ambiente 8.4.2008 è stato stabilito che la realizzazione dei centri di raccolta
RAEE è approvata dal Comune territorialmente competente;

 che  con  ordinanza  sindacale  del  25.8.2014  si  è  stabilito  di  utilizzare   con  decorrenza
immediata e in via temporanea, l’area di cui al foglio n.51 particella 288,contrada Scippe
individuata  quale  eco-centro  sub  ambito  2  fascia  jonica,   quale  deposito  temporaneo  e
provvisoria per i rifiuti della tipologia RAEE  provenienti dal Comune di Montalbano Jonico;

 che  per  tale  area  è  stata  chiesta  ed  ottenuta  autorizzazione   al  centro  di  coordinamento
nazionale RAEE, scadente nel mese di agosto 2020;

 che con nota mail del 21 luglio 2020 il centro di coordinamento raee ha evidenziato l'ormai
prossima scadenza dell'autorizzazione;

RITENUTO di  chiedere autorizzazione per la durata di un  ulteriore anno per il sito  di cui al
foglio  n.51  particella  288  ,  individuata  quale  eco-centro  sub  ambito  2  fascia  jonica,
"contrada  Scippe"  quale  deposito  temporaneo  e  provvisorio  per  i  rifiuti  della  tipologia
RAEE  provenienti dal Comune di Montalbano Jonico ;

visti:



 il D.lgs.n.152/2006;
 il D.lgs.  n.151/2005,
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti

Locali;
 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa e

la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG
 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano Jonico per

l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;
 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di Responsabile delle

posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

D E T E R M I N A

1. Di richiedere al centro di coordinamento RAEE l’autorizzazione a proseguire la raccolta  dei
rifiuti  RAEE per  la  durata  di  1  anno  per  l’area  in  contrada  “Scippe”  di  Montalbano Jonico  ,
identificata  catastalmente al foglio n.51 particella 288, individuata quale eco-centro sub ambito 2
fascia jonica a deposito temporaneo e provvisoria per i rifiuti della tipologia RAEE  provenienti dal
Comune di Montalbano Jonico, per la trasmissione al centro nazionale di coordinamento.

2. Dare atto altresì che per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento,
non  sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della
legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

3. Di dare atto che la presente determinazione:  è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del
visto di  regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;   va pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Ente per 15 giorni  consecutivi;   va inserita  nel fascicolo delle determine, tenuto presso il
Settore Segreteria. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to (ing.Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
    f.to    (Maria Rosanna DI SANZA)

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1156 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 24/07/2020 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 24/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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