
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 30   del   12-03-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  dodici del mese di marzo alle ore 08:45 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Abiuso Pasquale ASSESSORE P 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E 

SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO 

DI MONTAGANO 2020 
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LA GIUNTA 

 

PREMESSO che il Comune di Gambatesa usufruisce, per il servizio di smaltimento dei 

Rifiuti solidi urbani, della discarica della Comunità Montana “Molise Centrale”, ubicata 

presso l’impianto di trattamento sito in località Colle Santo Ianni in agro del Comune di 

Montagano; 

 

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 5 del 11/02/2020 della Comunità Montana 

“Molise Centrale”, trasmesso con nota prot. 212/2020, è stato approvato lo schema di 

Accordo di Programma per la somministrazione dei servizi di trattamento, recupero e 

smaltimento dei RR.SS.UU. presso il polo impiantistico di Montagano per l’Anno 2020, 

contenente, tra l’altro, le modalità di somministrazione del servizio di conferimento, 

trattamento, recupero e smaltimento dei rr.ss.uu., e da raccolta differenziata destinata a 

recupero, i prezzi per il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti solidi urbani, al netto di 

IVA e tassa regionale ove prevista: 

a) Rifiuti biodegradabili da cucine e mense - CER 20.01.08 - €. 80,00/t; 

b) Rifiuti urbani non differenziati - CER 20.03.01 - €. 97,96/t; 

 

CONSIDERATO che i quantitativi di rifiuti stimati per l’anno 2020, relativamente ai codici 

CER innanzi riportati, sono i seguenti: 

a) Rifiuti biodegradabili da cucine e mense - CER 20.01.08 – 110,00 t; 

b) Rifiuti urbani non differenziati - CER 20.03.01 – 140,00 t; 

        e che pertanto gli importi stimati sono: 

a) Rifiuti biodegradabili da cucine e mense - CER 20.01.08 – € 8.800,00; 

b) Rifiuti urbani non differenziati - CER 20.03.01 - €. 13.714,40; 

 

CONSIDERATO altresì, che è in fase di attivazione il sistema del compostaggio di comunità 

che determinerà una riduzione della frazione organica dei rifiuti da smaltire in discarica con 

conseguente riduzione della spesa;  

RITENUTO pertanto di stimare, quale spesa presunta per lo smaltimento dei rifiuti in 

discarica la somma di € 20.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO inoltre, che è dovuta la tassa regionale, tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti, quantificata per il 2020 in € 300,00; 

RITENUTO di dover approvare l’allegato schema di Accordo di Programma per la 

somministrazione dei servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei RR.SS.UU. presso il 

polo impiantistico di Montagano per l’Anno 2020; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto sopra esposto parte integrante del presente dispositivo,  

 

1) di approvare lo schema di Accordo di Programma per la somministrazione dei servizi di 

trattamento, recupero e smaltimento dei RR. SS. UU. presso il polo impiantistico di 

Montagano per l’Anno 2020, presso l’impianto di trattamento, sito in agro del Comune di 

Montagano - località Colle Santo Ianni, per la disciplina dei rapporti tra il Comune di 
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Gambatesa con la Comunità Montana “Molise Centrale”, nel testo allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di impegnare la spesa presunta di: 

 €. 20.000,00 ai Cap. 1737 – codice 09.03-1.03.02.15.005 per i servizi di trattamento, 

recupero e smaltimento dei RR.SS.UU; 

 € 300,00 quale tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, al Cap. 1737/1 – 

codice 09.03-1.02.01.04.001 del Bilancio corrente;  

 

3) Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione del contratto di 

somministrazione del servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rr.ss.uu. – del 

trattamento e recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata – 

trattamento e recupero del secco differenziato per l’anno 2020; 

 

4) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, unanime e palese, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
 



DELIBERA DI GIUNTA N.30 Del 12-03-2020 COMUNE DI GAMBATESA 

- Pag. 4 - 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 12-03-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 12-03-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 2130   del   16-03-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 130 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 16-03-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-03-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 12-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


