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Contributo finanziario per le spese relative ad interventi di rimozione e smaltimento di 

manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata - 

Approvazione graduatoria dei soggetti ammessi a contributo 

 

 

    

     Il giorno 26-06-2019 nel proprio Ufficio  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LECCISO FLAVIO MASSIMILIANO 

 

 

 

VISTI: 

 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della 

dirigenza;  

 

• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 

sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

 

• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato; 

 

• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di 

servizio effettuata dal Sindaco; 

 

• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

ATTESA la propria esclusiva competenza; 
 



VISTI: 

- Il D.Lgs. n. 118/2011; 

- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Determina n. 526 del 23/08/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di 

contributi per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti Amianto in fabbricati ed 

immobili di proprietà privata insistenti nel territorio del Comune di Latiano, impegnando a tal 

uopo la somma di € 62.500,00 sul cap. 1610 alla voce “Spese per disinfestazione, ecc.”; 

 

- Con Determinazione n. 820 del 11/12/2018 è stato prorogato il termine di scadenza per la 

presentazione delle istanze, assegnando un ulteriore termini di 30 giorni e così fino al giorno 

11/01/2019; 

 

- Con DD n. 40 del 07.02.2019 è stata nominata la commissione per la valutazione delle istanze di 

contributo finanziario per interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti 

amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata, nelle persone dei sigg.: 

 

 dott. Flavio M. LECCISO - Responsabile Struttura III - Presidente 
 sig. Giuseppe TATEO    - Componente 
 sig.ra Concetta NICOLÌ – Componente 

 
DATO ATTO CHE: 
- Con Verbale n. 1 del 28/02/2019 la Commissione ha approvato l’elenco delle istanze secondo 

l’effettivo ordine di arrivo all’Ufficio protocollo del Comune come previsto dal bando, rinviando 

a successiva seduta la valutazione di merito delle stesse; 

 

- Con verbale n. 2 del 02/05/2019, rilevando che gran parte delle istanze presentavano carenze 

sanabili ai sensi dell'art. 7 dell'avviso pubblico, la Commissione stabiliva di richiedere 

l'integrazione della documentazione assegnando agli interessati un termine di 10 giorni per la 

regolarizzazione; 

 

- A seguito di specifico avviso in data 02.05.2019 i richiedenti il beneficio invitati, hanno 

regolarizzato la loro istanza; 

 

- La signora Oracolo Grazia, invitata ad integrare la documentazione presentata, con nota del 

09.05.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 6500 del 16.05.2019 ha dichiarato di non 

avere più interesse a partecipare al bando per motivi strettamente personali; 

 

- In data 19.06.2019 la commissione ha terminato il compito affidatole e consegnato i verbali al 

Responsabile del Servizio per l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria 

dei soggetti ammessi a contributo, come prescritto dal bando; 

 

RICHIAMATI: 
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 17.04.2019 esecutiva, e successive modificazioni 

ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019-2021; 



- La Deliberazione di Giunta comunale n. 156/2017, con cui si procedeva alla rideterminazione 

della dotazione organica e all’approvazione della declaratoria di funzioni dei settori operativi e 

successive modifiche e integrazioni; 

- Il decreto sindacale n.132 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile della 

Struttura III; 

 
VISTA la Determinazione n. 287 del 16/05/2019 avente ad oggetto: “Reimputazione parziale di 
residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)” 
con cui sono state apportate al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni necessarie alla 
reimputazione degli impegni e riaccertati gli impegni negli esercizi su cui sono esigibili come da 
prospetto allegato alla stessa determina sotto la lettera C); 
 
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 
 
 
TENUTO CONTO CHE le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1910 denominato “Canone annuo 
per smaltimento rifiuti e raccolta RSU” del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 
2019, sufficientemente capiente; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo unico sull’ordinamento degli 
Enti; 
 
NELLA necessità di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

a) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende 

integralmente riportata; 

b) Di prendere atto dei verbali n. 1 del 28.02.2019, n 2 del 02.05.2019 e n. 3 del 19.06.2019, e di 

approvare la seguente graduatoria dei soggetti ammessi al contributo per la rimozione, lo 

smaltimento di manufatti contenenti amianto in fabbricati ed immobili di proprietà privata 

insistenti nel territorio del Comune di Latiano: 

N° 
istanza 

Richiedente 
Istanza 

ammessa/non 
ammessa 

Importo 
preventivato 

SPESA 
AMMISSIBILE 

1 ANTONUCCI LUIGI AMMESSA € 275,00 € 275,00 

2 NICOLÌ CONCETTA AMMESSA € 671,00 € 671,00 

3 CAMASSA FABIO AMMESSA € 671,00 € 671,00 

4 CAVALLO ROSARIA AMMESSA € 506,00 € 506,00 

5 ORACOLO GRAZIA NON AMMESSA === === 

6 
DI TOMMASO MARIA 

ADDOLORATA 
AMMESSA € 2.867,00 € 2.500,00 

7 FONNESU GIOVANNA AMMESSA € 488,00 € 488,00 

8 ERRICO COSIMO AMMESSA € 805,00 € 805,00 

9 MATARRELLI IMMACOLATA AMMESSA € 732,00 € 732,00 

10 CAFORIO RITA AMMESSA € 793,00 € 793,00 

11 ANDRIULO PIETRO  AMMESSA € 1.045,00 € 1.045,00 

12 MILANO ANTONIO AMMESSA € 1.634,80 € 1.634,80 



13 BARDARO RITA AMMESSA € 549,00 € 549,00 

14 CARBONE MARIA AMMESSA € 753,50 € 753,50 

15 BALDARI GIOVANNI AMMESSA € 935,00 € 935,00 

16 QUARANTA NICOLA AMMESSA € 793,00 € 793,00 

17 URGESE IMMACOLATA AMMESSA € 976,00 € 976,00 

18 RUBINO ROSARIA AMMESSA € 549,00 € 549,00 

19 LAMARINA GIUSEPPE AMMESSA € 652,70 € 652,70 

20 MURI MASSIMILIANO AMMESSA € 2.464,40 € 2.464,40 

21 LO VECCHIO FRANCESCA AMMESSA € 1.159,00 € 1.159,00 

22 MUSCIO CROCIFISSO AMMESSA € 680,00 € 680,00 

23 ERRICO COSIMO AMMESSA € 545,00 € 545,00 

24 MUSSELLI MASSIMO AMMESSA € 549,00 € 549,00 

25 MURI ANTONIO AMMESSA € 1.718,98 € 1.718,98 

26 
CAFORIO ADDOLORATA 

MARGHERITA 
AMMESSA € 1.080,00 € 1.080,00 

27 
CAFORIO ADDOLORATA 

MARGHERITA 
AMMESSA € 430,00 € 430,00 

28 SCRASCIA COSIMO AMMESSA € 660,00 € 660,00 

29 GIULIANO GIOVANNA AMMESSA € 549,00 € 549,00 

30 TRUPPA TOMMASO AMMESSA € 976,00 € 976,00 

 
 
 

 
 TOTALE € 26.140,38 

 

c) Dare atto che la spesa potrà gravare sul cap. 1610 del bilancio corrente che presenta la dovuta 

disponibilità già prevista con la Determina n.526 del 23/08/2018; 

 

d) Di dare atto che: 

 L’adozione del presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti comunicazione di 

ammissione o non ammissione al contributo; 

 Il costo del trattamento non potrà in alcun modo eccedere 2,00 €/Kg IVA inclusa, verifica 

che sarà effettuata tramite il Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) che attesta 

l'avvenuto e corretto smaltimento del rifiuto e la quantità effettiva del rifiuto smaltito; 

 L’erogazione del contributo al soggetto individuato quale beneficiario avverrà: 

1) Previa istanza del richiedente corredata dalla documentazione prescritta; 

2) Previa istruttoria positiva da parte dell'Ufficio Ambiente; 

3) Ad intervento eseguito, certificato e documentato come previsto dall'art. 4 del bando; 

4) Previo versamento del contributo regionale all’Ente comunale; 

5) L’esecuzione dei servizi oggetto del presente contributo dovranno essere eseguiti a 

norma di legge, entro e non oltre il 31.10.2019; 

 

e) Di trasmettere copia del presente provvedimento, nonché l’atto di adozione dello schema di 

bando e relativo impegno di spesa alla Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in 

osservanza dell’art. 8 c. 4 dell’Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo 

finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e 

smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà 

privata, adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Regione 

Puglia n. 100 del 05/04/2018; 



 

f) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

g) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente 

provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati 

alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale 

 

h) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Latiano; 

 

i) Di dare mandato agli uffici preposti perché si provveda alla pubblicazione dei dati richiesti 

dall’art.26 del D. Lgs 33/2013 sul sito web del Comune. 

 

 

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, 

ricorso al TAR Puglia ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 

 

 

Il Responsabile Struttura III 

 dott. Flavio M. LECCISO 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi del 7° comma dell’art. 183 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267. 

 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

LEGROTTAGLIE DOTT. STEFANO 

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 

Comune di Latiano oggi 25-07-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

            Il Segretario Generale 

                                                                                                           FLORE dott.ssa CARMELA 

 

 

 

 

 

 La presente determinazione è stata trasmessa con nota n.  $XX$  del  $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai 

sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito 

registro annuale. 

 

 La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Municipale nella seduta del 

__________________. 

 

 

 


