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DEL 01/10/2018 
 

OGGETTO: 
Liquidazione in favore dell'Associazione onlus "Guardie Ambientali d'Italia" delegazione di Torremaggiore 
del rimborso spese per lo svolgimento dell'attività inerente la vigilanza, tutela, promozione, protezione del 

territorio e dell'ambiente su tutto il territorio di Torremaggiore (FG). 
 

IL   DIRIGENTE 
 
Nell’esercizio delle  funzioni attribuitegli dal D. L.vo n° 165 del 30.03.2001; 
 
PREMESSO che 
� Con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 25.09.2017 è stato disposto di ricorrere all’Associazione 

onlus  “Guardie Ambientali d’Italia” delegazione di Torremaggiore, iscritta al n° 1848 del registro 
regionale O.D.V. della Regione Puglia, giusta Determina Dirigenziale del Servizio Politiche di 
Benessere Sociale e Pari Opportunità n° 1105, per l’ausilio nelle attività di collaborazione inerenti la 
vigilanza, tutela, promozione, protezione del territorio, dell’ambiente, assicurando la presenza di 
volontari presso il centro di ricevimento rifiuti, nei giorni feriali con orario da concordare con l’Ufficio 
Tecnico Comunale dal 01.10.2017 al 30.09.2018 a fronte di un  rimborso spese forfettarie determinato in 
€ 400,00 mensile; 

� con la medesima Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 25.09.2017 è stato approvato lo schema di 
convenzione da stipularsi con la stessa associazione di volontariato contenente le modalità per 
l’espletamento di tale servizio;  

� con Determinazione Dirigenziale n° 470 del 03.10.2017 si è assunto, a copertura del rimborso delle spese 
da sostenersi negli anni 2017 e 2018, l’impegno di spesa di € 4.800,00 con imputazione al fondo di 
bilancio di cui al cap. 9531/124 “Convenzione Guardie Ecologiche” per € 1200 nel bilancio 2017 e per € 
3600 nel bilancio 2018, conformemente allo stanziamento degli stessi fondi operato con la delibera GC 
n. 155/2017; 

Visto che la stessa associazione ha avviato le attività a decorrere dal 01.10.2017 e fino al 12.06.2018, data in 
cui ha interrotto la collaborazione giusta nota del 07/06/2018 prot. 11162;  

Vista la relazione sull’attività svolta trasmessa in data 14/09/2018 prot. 16964 e allagata alla presente 
determinazione;  

Dato atto che il servizio è stato svolto in maniera regolare e che occorre procedere alla liquidazione del 
rimborso forfettario delle spese di € 3.400,00 per lo svolgimento dell’attività inerente la vigilanza, tutela, 
promozione, protezione del territorio; 

Dato atto che la spesa del relativo onere è imputata al cap. 9531/124 “Convenzione Guardie Ecologiche”, 
conformemente allo stanziamento degli stessi fondi operato con la delibera GC n. 155/2017 e determinazione 
dirigenziale n. 470 del 03.10.2017;  

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile reso da parte del Ragioniere capo del Comune ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 
267/2000, 

Visto il decreto sindacale n. 5 del 29.03.2018 di conferimento dell’incarico di dirigente del 3° Settore ai sensi 
dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, 

DETERMINA 

1. di dare atto dell’avvenuto svolgimento delle attività di collaborazione inerenti la vigilanza, tutela, 
promozione, protezione del territorio, dell’ambiente, assicurando la presenza di volontari presso il centro 
di ricevimento rifiuti in ausilio alle iniziative intraprese dal Comune per il miglioramento della raccolta 
differenziata nel periodo dal 01.10.2017 al 12.06.2018; 

2. di liquidare in favore dell’Associazione Onlus “Guardie Ambientali d’Italia” delegazione di 
Torremaggiore con sede in via Villaglori n°10 C.F. 93060560716 il rimborso spese forfettariamente 
determinato in € 3.400,00 riferito a tutto il periodo in cui l’associazione operato in ausilio per le attività 
in premessa esplicitate; 
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3. di imputare la spesa complessiva di € 3400,00 al cap. 9531/124 “Convenzione Guardie Ecologiche” per 

€ 1.200,00 del bilancio 2018 RR.PP. 2017 e per € 2.200,00 del bilancio 2018; 

4. di dare atto che alla liquidazione delle spese relative al presente atto non si applica la normativa di cui 
all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 

5. di dare atto che l’associazione ha provveduto ha comunicare il conto corrente dedicato con nota prot. 
1205 del 21/01/2016. 

 
 Il Dirigente 
 Giovanni Papalillo 
 
 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice 
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Torremaggiore lì 17 settembre 2018 
 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Relazione sul servizio di vigilanza presso l’Isola ecologica di soccorso 
 

Premesso che con Delibera n. 155 del 25/09/2017, è stata stipulata una Convenzione con 
il Comune di Torremaggiore nella quale peraltro, prevedeva: 

• collaborazione per la vigilanza, tutela, promozione e protezione del territorio e dell’ambiente 
su tutto il territorio comunale; 

• opera di educazione, informazione alla cittadinanza e, successivamente interfacciandosi con il 
Comando di Polizia Municipale, azione di contrasto ai fenomeni di malcostume quali l’abban-
dono dei rifiuti e più in generale, di contrasto al degrado a difesa del decoro urbano, mediante 
l'impiego dei propri associati nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dagli organi istitu-
zionalmente preposti. 

Per l’espletamento dei servizi su descritti, nella suddetta convenzione era previsto l’im-
piego di n. 1 volontari per due ore per i giorni feriali con la raccomandazione da parte del Architetto 
Papalillo, di vigilare con particolare attenzione l’area in cui ricade l’Isola ecologica di soccorso poi-
ché spesso si erano verificati sia episodi di conferimento incontrollato che deposito di rifiuti non 
autorizzati. 

Premesso tutto ciò, la nostra Associazione, con senso di responsabilità e spirito collabora-
tivo ha, innanzitutto, rivolto la propria opera verso l’isola ecologica di soccorso, considerato lo stato 
in cui versava l’area, peraltro testimoniato da frequenti proteste degli abitanti della zona. 

In collaborazione, con l’UTC in quanto titolare del controllo dell’appalto relativo alla rac-
colta dei rifiuti urbani, si è provveduto innanzitutto a ottenere una sommaria pulizia dell’area 
dell’isola, occupata da rifiuti di vario genere, tra cui numerosi non autorizzati. 

Successivamente, si è provveduto alla rimozione di sterpaglie secche che oltre a costituire 
un potenziale rischio di incendio, causavano una proliferazione di insetti vari. 

Si è provveduto a far triplicare il numero dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti af-
finché si potesse evitare di depositarli a terra. 

Accertato la scarsa informazione degli utenti sulle modalità di conferimento dei rifiuti, si 
è deciso, unilateralmente, di prolungare il servizio di vigilanza dell’isola portandolo a quattro ore 
giornaliere, affinché per tutta la durata dell’apertura dell’isola, vi fosse la presenza costante di 
personale G.A.D.IT. a vigilare e informare gli utenti. I risultati, positivi, che si sono ottenuti, sono 
evidenti. 

All’ Ill.mo Signor Sindaco  
del Comune di Torremaggiore. 
PEC:  uffcom.torremaggiore@legalmail.it 

Sede 
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Contemporaneamente, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione, è stato 
espletato un servizio capillare di controllo del territorio comunale sia urbano che extra urbano, con 
uscite di almeno due volte la settimana e segnalando, sia alla ditta titolare dell’appalto per la rac-
colta dei rifiuti, che all’UTIC, le criticità rilevate. 

Ai sensi dell’art. 3 della convenzione, l’Associazione G.A.D.IT., per il funzionamento della 
stessa, i fini istituzionali e l’espletamento del servizio di cui alla convenzione ha sostenuto spese 
per oltre 3.200,00 € per il periodo 01 Ottobre 2017, 12/06/2018. 

Si chiede pertanto la liquidazione della somma di € 3.400,00 così come stabilito nel sud-
detto art. 3 della convenzione. 
Con cordialità 

 
Il Presidente  

(Felice Piancone) 
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