
CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 15
del 11/02/2022

OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE N.396 DEL 28.09.21. LINEA DI 
INTERVENTO A  MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA 
RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DENOMINATO CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA CON ANNESSO CENTRO DI RIUSO

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di Febbraio alle ore 16.05

nella SEDE COMUNALE, il Commissario Straordinario dott. Francesco ALECCI, con i poteri della
Giunta  Comunale  a  Lui  conferiti  con  DPR del  28  ottobre  2021,  con  l’assistenza  del  Segretario
Generale dott. Domenico CARLUCCI, ha adottato la seguente deliberazione:



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri della Giunta Comunale

PREMESSO CHE:
 Con Decreto  del  Prefetto  della  Provincia  Barletta-Andria-Trani,  n.  39780  del  15

ottobre 2021 si provvedeva alla sospensione del Consiglio Comunale e alla nomina
del Commissario Prefettizio;

 con DPR del  28.10.2021 è  stato  nominato  il  dott.  Francesco  Alecci  Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

 decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle
procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani,
stabilendo la complessiva somma di €1.5 miliardi;

 il  sopra  citato  decreto  ministeriale  ha  stabilito  la  ripartizione  delle  somme
disponibili per le 3 Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi
a valere sulla la linea di intervento A, miglioramento e meccanizzazione della rete
di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  sono  state  rese  disponibili  risorse
economiche pari a € 600 milioni. Con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di
ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari, e fissato il
termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi
pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;

 con  decreto  del  Direttore  del  dipartimento  Ambiente  del  MITE  del  15.10.21,
rettificato  in  data  24/11/2021  è  stato  emanato  l’avviso  M2C.1.1  I  1.1  Linea
d’Intervento  A  “Miglioramento  e  meccanizzazione  della  rete  di  raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”.

 Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse:
 all’art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte presentabili da

ciascun destinatario;
 all’art.5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili;
 all’art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte;
 all’art.7  i  termini  di  presentazione  delle  proposte  fissando,  in  particolare,  la

scadenza  del  14.02.22  entro  la  quale  caricare  le  proposte  sulla  piattaforma
informatica resa disponibile dal Ministero;

 all’art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento.

è intendimento dell’Amministrazione comunale partecipare all’avviso pubblico in parola
al fine di candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani in quanto non vi è alcun EGATO OPERATIVO con
riferimento alla Linea di Intervento A e pertanto il Comune è legittimato a presentare la
proposta;

Il progetto risulta essere, conformemente a quanto previsto dall’art 6 comma 1 lettera e)
dell’avviso del MITE emarginato in oggetto:
coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al D.lgs 152 /2006 ivi inclusi il PRGR
della regione PUGLIA approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.68 del 14/12/2021
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PRESO ATTO CHE:
il  progetto  dei  lavori  consiste  nella  realizzazione  di  un  CENTRO  COMUNALE  di
RACCOLTA con annesso CENTRO di RIUSO;
Che il  progetto dei  lavori  a  livello di  studio di  fattibilità ai  sensi  dell’art.14  del  D.P.R.
207/2010 è composto dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnico illustrativa Generale - BARLETTA
 Relazione Specifica - CCR e Centro Riuso 
 Calcolo Sommario Spesa - CCR e Centro Riuso
 Planimetria - CCR e Centro Riuso
 Prospetto Economico - CCR e Centro Riuso

il quadro economico degli interventi, complessivamente ammonta a € 525.469,40;
il  progetto,  qualora  ammesso  a  finanziamento  troverà  apposita  copertura  finanziaria
attraverso l’iscrizione a bilancio con vincolo in entrata;
CONSIDERATO CHE:
ai fini dell’ammissione a finanziamento risulta necessario procedere all’approvazione
del  progetto  CENTRO COMUNALE di  RACCOLTA con annesso  CENTRO di  RIUSO
secondo quanto previsto dal vigente ordinamento;
DATO ATTO CHE:
• gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti  nel programma
triennale delle opere pubbliche e/o biennale degli acquisiti di beni e servizi e del bilancio
di previsione 2022-2024 in quanto trattasi di mera approvazione di progetto da candidare a
finanziamento. In caso di ammissione a finanziamento si  provvederà,  con successivo e
separato provvedimento, ad inserire gli interventi nel programma triennale e/o biennale
degli acquisiti di beni e servizi;
• dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente
trattandosi di approvazione di progetto da candidare a finanziamento;
PRESO ATTO CHE con atto prot.10995 del 10/02/2022, l’Ing. Francesco Lomoro, dirigente
del Comune di Barletta, è stato nominato RUP dei progetti da candidare M2C.1.1 I 1.1
Linea d'Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani”. - finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
DATO ATTO CHE con il suddetto atto l'Ing. Francesco Lomoro è stato altresì delegato alla
presentazione della  candidatura  relativa all’Avviso M2C.1.1  I  1.1  Linea d'Intervento  A
“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.
3  comma 1,  lett.  B),  D.L.  174/2012,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  213/2012,  si
attesta  che  sulla  presente  determina  è  stato  effettuato  il  controllo  di  regolarità
amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla
compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;
VISTI i  pareri  FAVOREVOLI  di  cui  all'art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.267/2000  come
modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del
responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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VISTO  il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.  50 e ss.mm. e ii.:  “Codice dei  contratti
pubblici”;
Tutto ciò premesso e considerato,

con i poteri della Giunta Comunale, di cui al DPR del 28.10.2021

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI APPROVARE il  progetto  dei  lavori  a  livello  di  studio  di  fattibilità  ai  sensi

dell’art.14  del  D.P.R.  207/2010  “CENTRO  COMUNALE  di  RACCOLTA  con
annesso CENTRO di RIUSO” allegato al presente atto e che forma parte integrante
e Sostanziale composto dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnico illustrativa Generale - BARLETTA
 Relazione Specifica - CCR e Centro Riuso 
 Calcolo Sommario Spesa - CCR e Centro Riuso
 Planimetria - CCR e Centro Riuso
 Prospetto Economico - CCR e Centro Riuso

2. DI  DARE  ATTO che  il  quadro  economico  degli  interventi  proposti  ammonta
complessivamente  a  €  525.469,40  di  cui  525.469,40  €  di  spese  ammissibili  a
finanziamento;

3. DI CANDIDARE il  progetto come descritto al punto precedente all’avviso M2C
1.1. I 1.1 linea di intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta
differenziata dei  rifiuti urbani” emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del
Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021

4. DI DARE ATTO che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno
di spesa per le motivazioni espresse in premessa;

5. DI DARE ATTO  che il Dirigente dell’Area VII, Ing. Francesco LOMORO, è stato
delegato  a  procedere  alla  presentazione  dell’istanza  di  ammissione  al
finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica resa disponibile
dal MITE e quant’altro necessario per portare a buon fine il processo, entro i termini
stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a finanziamento ad effettuare
tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

6. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area VII,
Ing. Francesco LOMORO;

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI BARLETTA

Pareri
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DECRETO MINISTERIALE N.396 DEL 28.09.21. LINEA DI INTERVENTO A  MIGLIORAMENTO E
MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.
APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DENOMINATO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
CON ANNESSO CENTRO DI RIUSO

2022

Ufficio Piani e programmi urbani

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/02/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Piani e programmi urbani)

Data

Parere Favorevole

Lomoro Francesco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/02/2022Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                      IL SEGRETARIO GENERALE

            Dott. Francesco ALECCI  Dott. Domenico CARLUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico in data 11/02/2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico

del Comune oggi  11/02/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

        Addì 11/02/2022
      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

                                                                                                                                   Deluca Giuseppe Michele

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca in data 11/02/2022


