
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 44 DEL 13.07.2020 

copia 
  

 Oggetto:  
PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 5 – Azione 6A.6.1.2 “ Realizzare i 
migliori sistemi di raccolta differenziata ed un’adeguata rete di centri di 
raccolta” -  D.G.R. 331 del 15.05.2020  - Candidatura per finanziamento. 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio alle ore 9,30 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA 

    

 I° AMM.VO/CONTABILE  x  
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
x   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE 
 Armento 
13/07/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
PREMESSO  

- che con DGR n. 331 del 15 maggio  2020, è stato approvato l’Avviso pubblico per 

assegnazione di contributi finanziari a favore dei Comuni di Basilicata, in forma singola o 

associata, per la realizzazione o l’ampliamento di “Centri di Raccolta “ a supporto della 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.  



- Che con la stessa delibera la Giunta Regionale sono stati approvati gli allegati che seguono:  

 Allegato A1 : Schema di domanda; 

 Allegato A2 : Formulario progetto; 

 Allegato A3 : Criteri tecnici di valutazione; 

 Allegato A4 : Linee Guida Centri di Raccolta. 

EVIDENZIATO CHE 
 

Questo Ente rientra tra quelli che possono beneficiare del finanziamento 

per la realizzazione del centro di raccolta così come stabilito dall’avviso 

pubblico di cui alla DGR 331-2020.  

CONSIDERATO CHE  

- i potenziali beneficiari sono tenuti a presentare la propria istanza di 

candidatura allegando tutti i documenti indicati nell’avviso tra cui 

l’atto deliberativo dal quale venga dichiarato: 

 la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici, il 

costo complessivo ed il mandato al legale rappresentante di 

avanzare domanda di finanziamento; 

 l’impegno : 

 ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore 
onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad 
alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento 
approvato; 

 a rispettare il crono programma previsto per la 
realizzazione del progetto; 

 a fornire, alla Regione Basilicata, ogni ulteriore 
documentazione richiesta in ordine alla proposta 
presentata; 

 ad eseguire l’intervento nel rispetto delle condizioni 
fissate per il beneficiario nell’Avviso Pubblico di cui 
alla DGR 374-2018 

 a non alienare, dismettere, variare la destinazione d’uso 
nonché perseguire la gestione per almeno cinque anni 
dalla dichiarazione di conclusione e operatività delle 
opere realizzate attraverso il contributo assentito. 
Prendendo atto che il progetto si intende concluso ed 
operativo quando: 
o L’operazione è materialmente ultimata e collaudata. 
o Tutte le spese sono state materialmente sostenute. 
o L’intero contributo Regionale sia stato erogato al 

beneficiario. 
o Il centro di raccolta sia funzionante ed operativo.   

VISTA   

la documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico.  



PRESO ATTO CHE 

1. la proposta tecnica prevede una spesa di € 200.000,00; 

2. la zona proposta è nella zona Scarnata AREA PIP e rispetta quanto riportato al 

punto 2.2.1 dell’allegato A4 – Linee Guida di cui all’avviso pubblico; 

3. ricade in Zona conforme e compatibile con il PRG vigente in questo Comune 

e che tale zona non è sottoposta a vincoli tali da richiedere nulla-osta ad 

organi superiori.  

RITENUTO  

- di poter assumere impegno a sostenere le eventuali spese non prevedibili 

senza ridurre la qualità e la quantità delle lavorazioni proposte in sede di 

domanda di finanziamento.   

- Di poter rispettare il crono programma di realizzazione dell’intervento. 

- Di poter fornire ogni ulteriore documentazione che la Regione riterrà di 

chiedere in ordine alla proposta presentata. 

- Di poter eseguire l’intervento nel rispetto delle condizioni fissate in base 

all’Avviso di cui alla DGR 331-2020. 

- Di poter assumere impegno a non alienare dismettere, variare la 

destinazione d’uso nonché perseguire la gestione per almeno cinque 

anni dalla dichiarazione di conclusione e operatività delle opere 

realizzate attraverso il contributo assentito. 

 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO l’art.48delTUEL; 

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato – parere tecnico (art. 49 c. 1 
del TUEL), (Firma digitale)  
 

Ad unanimità di voti dei presenti  

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DI APPROVARE la proposta progettuale, da presentare alla Regione Basilicata per 

l’ottenimento dei benefici finanziari di cui all’Avviso Pubblico approvato con DGR 

331-2020 ammontanti ad € 200.000,00.  
 
DI DELEGAREE E DARE MANDATO  al Sindaco, Maria Felicia Bello, nata 31.08.1984 e 

domiciliato per carica presso la sede Municipale, a presentare istanza per il finanziamento per la 

realizzazione del centro di Raccolta di cui all’Avviso Pubblico approvato con DGR n. 331-2020.  

DI ASSUMERE I SEGUENTI IMPEGNI: 



  assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore 
onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad 
alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento 
approvato; 

  rispettare il crono programma previsto per la 
realizzazione del progetto; 

  fornire, alla Regione Basilicata, ogni ulteriore 
documentazione richiesta in ordine alla proposta 
presentata; 

  eseguire l’intervento nel rispetto delle condizioni fissate 
per il beneficiario nell’Avviso Pubblico di cui alla DGR 
331-2020 

   non alienare, dismettere, variare la destinazione d’uso 
nonché perseguire la gestione per almeno cinque anni 
dalla dichiarazione di conclusione e operatività delle 
opere realizzate attraverso il contributo assentito. 
Prendendo atto che il progetto si intende concluso ed 
operativo quando: 

o L’operazione è materialmente ultimata e 
collaudata. 

o Tutte le spese sono state materialmente 
sostenute. 

o L’intero contributo Regionale sia stato 
erogato al beneficiario. 

o Il centro di raccolta sia funzionante ed 
operativo.   

 

DI DARE  ATTO che il procedimento viene affidato all’Area tecnica il cui Responsabile 

(Gianfranco Massaro) assume anche l’incarico di  Responsabile Unico del Procedimento 

affinché provveda ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti all’adozione del 

presente atto.  

DI RENDERE, stante l’urgenza, il presente atto,  immediatamente 

eseguibile.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

Prot. n.2770 del 17/07/2020 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


