
CITTA’ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 95 del 21-09-2016

OGGETTO

Approvazione Avviso Pubblico Progetto di Utilità Sociale "Tutela Ambientale per la Salvaguardia del
Territorio"

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 01/09/2016 ad oggetto: “Tutela
ambientale per la salvaguardia del territorio – Determinazioni” con la quale è stato deciso di
promuovere l’iniziativa sociale del servizio di tutela ambientale attraverso la stipula con
Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute per l’utilizzo di personale volontario da
impiegare per il controllo delle disposizioni emanate con ordinanze e regolamenti comunali in tema
di raccolta differenziata, deposito e abbandono dei rifiuti, scarichi delle acque reflue, anagrafe e
deiezioni canine, tutela degli animali da affezione;
VISTO il Regolamento sul volontariato in attività socialmente utili ed altre forme di collaborazione
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 dell’11/05/2005;
PRESO ATTO che occorre procedere all’individuazione delle Associazioni in possesso dei
requisiti mediante procedura ad evidenza pubblica;
RITENUTO dover provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del modello di domanda
all’uopo predisposti;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale 10/2016 - Prot. n. 16434 del 09/08/2016 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e
quindi legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull’Ordinamento
degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

D E T E R M I N A

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

Approvare l’Avviso Pubblico ed il Modello di domanda per la ricerca delle Associazioni di1.
Protezione Ambientale disponibili a svolgere il servizio di Utilità Sociale “Tutela
Ambientale per la Salvaguardia del Territorio” per il controllo delle disposizioni emanate
con ordinanze e regolamenti comunali in tema di raccolta differenziata, deposito e
abbandono dei rifiuti, scarichi delle acque reflue, anagrafe e deiezioni canine, tutela degli
animali da affezione.
Stabilire che le domande di partecipazione dovranno essere prodotte al Comune di Atripalda2.
(AV) – Piazza Municipio n. 1 – 83042 Atripalda (AV) – Secondo Piano – Ufficio Protocollo
Generale, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 Settembre 2016,
compilando l’apposito modulo.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 21-09-2016 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 21-09-2016 Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993








