
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE 3°: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 
SERVIZIO: AMBIENTE

N. 129 del 16 novembre 2017

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO DI N. 197 COM POSTIERE - 

APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AVENTI DIRITTO E MODELLO  

CONTRATTO/VERBALE DI CONSEGNA.

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N. 7 ^  del «OVE*



I L  DIRIGENTE

Premesso che
>  con deliberazione di G.C. n. 90 del 26.04.2012, il Comune di Formia, nell’ambito delle 

iniziative rivolte al miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti, ha promosso la pratica del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti 
solidi urbani e consentire una riduzione a monte della produzione dei rifiuti con conseguente 
riduzione dei costi a carico della collettività;

>  con la medesima deliberazione il Comune stabiliva che la compostiera sarebbe stata 
assegnata soddisfacendo i seguenti requisiti: cittadini residenti nel Comune di Formia, purché 
iscritti nei ruoli della TARI ed in possesso di un’area pertinenziale della superficie minima di 
mq. 20;

>  con proprie determinazioni n. 205 del 17.08.2012 e n. 208 del 07.12.2012, sulla scorta delle 
domande pervenute è stato proceduto all’assegnazione in comodato gratuito di n. 64 
compostiere domestiche da litri 310, di cui alle graduatorie approvate con le medesime 
determinazioni;

>  con deliberazione di G.C. n. 176 del 04.07.2013 si è proceduto all’approvazione di un nuovo 
avviso pubblico per l’assegnazione di un ulteriore quantitativo di compostiere domestiche 
della medesima capacità;

>  con propria determinazione n. 169 del 25.07.2014 si è proceduto all’assegnazione in 
comodato gratuito di ulteriori 500 (cinquecento) compostiere domestiche, al fine di 
soddisfare l’intera graduatoria formata sulla scorta delle domande pervenute;

>  con deliberazione di C.C. n. 99 del 22.12.2014 è stato stabilito di affidare in house alla 
Formia Rifiuti Zero s.r.l. società unipersonale interamente partecipata dal comune di Formia;

>  in data 11.03.2015 con rep. 11678, è stato sottoscritto con la Società Formia Rifiuti Zero 
S.r.l. l’accordo attuativo relativo all’affidamento in house alla Società del servizio di igiene 
urbana, corredato di capitolato prestazionale e piano industriale;

Visto che ad oggi sono pervenute, in parte al Comune di Formia e in parte alla Società Formia 
Rifiuti Zero S.r.l., n. 228 istanze di adesione al compostaggio domestico da parte dell’utenza 
interessata;

Considerato che gli utenti aventi diritto risultano essere n. 197;

Viste le determinazioni n. 7 del 04.08.2017 e n. 18 del 01.09.2017, con le quali la Società Formia 
Rifiuti Zero S.r.l. ha avviato e concluso la procedura negoziata per l’acquisto di n. 300 
compostiere domestiche della capacità di litri 400;

Visto l’allegato elenco delle istanze pervenute;

Ritenuto necessario predisporre un modello di contratto/verbale per la consegna delle compostiere 
agli aventi diritto in elenco;

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visto il comma 6, art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, introdotto dal 
D.Lgs. 126/2014, in base al quale “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi 
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le 
obbligazioni passive sono esigibili”;



Accertato, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.
129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000 e
del decreto sindacale di affidamento incarico dirigenziale allo scrivente n. 59084 del 30.12.2016;

D E T E R M I N A

1) di approvare il modello di contratto/verbale di consegna, in atti;

2) di approvare la graduatoria di cui all’elenco allegato per l’assegnazione delle compostiere della 
capacità di litri 400 per uso domestico;

3) di assegnare, in comodato d ’uso gratuito, nel rispetto dell’ordine dell’allegato elenco, le prime 197 
(centonovantasette) compostiere disponibili agli aventi diritto;

4) la consegna delle compostiere sarà effettuata dalla Società Formia Rifiuti Zero S.r.l., affidataria 
del Servizio di Igiene Urbana, previa sottoscrizione dell’apposito contratto/verbale di consegna, di 
cui al punto 1), che successivamente accerterà i requisiti dichiarati;

5) di pubblicare la graduatoria sul sito del Comune di Formia www.comune.formia.lt.it e della Soc. 
Formia rifiuti Zero S.r.l. www.formiarifiutizero.it per 30 (trenta) giorni;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

7) di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

8) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 
ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 
33/2013.

IL DIRIGÈNTE
Dott. M aurizjó L&retoJ Ottaviani

http://www.comune.formia.lt.it
http://www.formiarifiutizero.it


DETERMINAZIONE N .  129 del

(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprim e parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del R egolam ento del 
sistema dei controlli interni;

A norm a dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, in trodo tto  con D.L. n. 174/2012

APPONE
IL PARERE D I REGO LARITÀ ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € _____________________
imputata al ca p .__________________ Impegno n . ______________________.

La Dirigente del Servizio Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

La Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal #  K O n C T E 1 D i r ,  2317

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a 
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


