
N.411 del 24/05/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.53 del 24/05/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DA RICONOSCERE ALLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE 

GIUSTA CONVENZIONE DEL 24.10.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio 

– Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza); 

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state 

affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore 

“Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico 

con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO:  

 Che la Legge Regionale n. 10 del 23.02.2005 e ss.mm. e ii. ha istituito il servizio volontario di vigilanza ambientale; 

 Che il Regolamento della Regione Campania n. 2 del 05.07.2007 e ss.mm. e ii. ha dettato norme d’attuazione della L.R. n. 

10/2005; 

 Che l’art. 12 del succitato Regolamento regionale ha definito la possibilità, per amministrazioni provinciali, di stipulare, al 

fine di garantire l’esercizio coordinato sul territorio provinciale del servizio di vigilanza ambientale, apposite convenzioni 

con gli Enti Locali che ne facessero richiesta; 

 Che con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 26.09.2016 si è provveduto all’istituzione del servizio di vigilanza 

ambientale ed all’approvazione dello schema di convenzione da stipulare con la provincia di Caserta dando mandato al 

Responsabile del Settore Ambiente; 

 Che in data 24.10.2014 veniva sottoscritta la summenzionata convenzione con la Provincia di Caserta e veniva disposto 

l’utilizzo di n. 4 GAV (Guardie Ambientali Volontarie), successivamente esteso a n. 5 unità; 

 Che la Convenzione stipulata ha la validità di n. 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, quindi scadente il 

23.10.2016; 



 Che l’Assessorato all’Ambiente, nell’ambito delle competenze di indirizzo politico a lui assegnate, ha richiesto di potenziare 

il controllo del territorio ed aumentare il grado di informazione dell’utenza rispetto alle corrette modalità di effettuazione 

della raccolta differenziata onde giungere ad un più alto livello di differenziazione;  

CONSIDERATO  

 Che è necessario attivare nuovamente il servizio di vigilanza ambientale a mezzo delle n.5 unità GAV autorizzate dalla 

Provincia di Caserta così elencate: Santillo Caterina; Giglio Filomena; Russo Teresa; Marzello Vincenzo; Izzo Antonio; 

 Che come disposto dall’art. 5 lettere b) e d) è necessario disporre i rimborsi spesa ai suddetti volontari costituiti da rimborsi 

kilometrici secondo le tabelle ACI dal comune di Caserta al comune di Santa Maria a Vico per un tragitto di 15 km al costo 

di €/km 0,47670; 

 Che è necessario attivare il servizio di cui sopra nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, per le 5 GAV, per sei ore 

giornaliere;  

 Che è necessario attivare il servizio di cui sopra anche nelle giornate di sabato (giornata dedicata alla raccolta del rifiuto 

indifferenziato) e di domenica (durante e dopo la fiera settimanale) per sei ore giornaliere con impiego a rotazione; 

 Che, sulla base delle summenzionate previsioni, l’impegno da stimare è pari a circa 100 giornate/uomo fino al 23/10/2016; 

 Che è necessario prevedere il buono pasto da € 7,00 per le giornate di sabato e domenica, con riserva di successiva 

valutazione, ovvero prevedere circa 40 buoni pasto a persona; 

RITENUTO: 

 che è necessario procedere ad impegnare sul competente capitolo di bilancio la somma di € 8.550,50 per il rimborso 

spese da riconoscere ai volontari del servizio di vigilanza ambientale dalla data odierna fino al 23/10/2016, data di 

scadenza della convenzione su richiamata; 

RITENUTE che il presente non rientra nelle condizioni di applicabilità del D.L.vo n. 50/2016; 

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 

CONSIDERATO che le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 7, della legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” non 

sono soggette alla Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente procedimento 

non va registrato presso l'AVCP e non è contraddistinto dal codice CIG; 

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 17 del 28 gennaio 2016; 

VISTI : 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

settore o di servizio; 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di conflitto di 

interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo; 

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000; 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa come parte integrante della presente; 

1. DI IMPEGNARE per il Servizio di Vigilanza Ambientale quale rimborso spese per le n. 5 unità GAV, nel rispetto delle 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 8.550,50, in considerazione dell'esigibilità 

della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 

che segue:  



Capitolo/ 

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Programm

a/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  

Euro 

2016  

Euro 

2017 

Euro 

Es.Suc

c. Euro 

128201      € 8.550,50   

         

         

 

2. DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di acquistare e consegnare allo scrivente n. 200 buoni pasto da €/cad 7,00 per 

il Servizio di Guardie Ambientali Volontarie; 

3. DI RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato sulla base del registro presenze, a controllo effettuato previa 

consuntivo finale degli interventi eseguiti; 

4. DI NOMINARE il dipendente Aniello Migliore, dipendente assegnato a questo Settore con funzioni di Ispettore Ambietale, 

quale coordinatore delle GAV; 

5. DI INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione; 

6. DI DARE ATTO  che la presente determina: 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

- va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.. 

                                                                                                

F.to Il Responsabile del Settore 

      ing. Valentino Ferrara 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile  attestante  la 

copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.819/2016); 

Santa Maria a Vico  li,  

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 

           F.to dott. Vincenzo Morgillo  

     

 

 

 

 


