
 
 

UNIONE  DEI COMUNI  di “MONTE CONTESSA” 

Provincia di Catanzaro 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 12:45, nella sala della 

Giunta si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, debitamente convocata dal 

Presidente dr. Francesco Scalfaro, ed all’appello nominale risultano presenti: 

 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

SCALFARO  Francesco Presidente X  

SERRATORE Ferdinando. Sindaco X  

GIAMPA’  Domenico Sindaco X  

PAONE Salvatore Sindaco X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Cinzia SANDULLI. Assume la Presidenza il Dott. 

Francesco SCALFARO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

N° 04 del 18/03/2021   

OGGETTO: Istituzione di un Ufficio Tecnico unitario in via sperimentale per la gestione e 

l’implementazione del servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, 

trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul territorio dei Comuni facente 

parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa. 



La Giunta dell’Unione 
 

PREMESSO CHE:  

- con Delibera della Giunta Regionale n. 296 del 28/07/2016  veniva approvato il Piano di Azione per 

l’individuazione di “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria” 

a valere sulle risorse del POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse VI - Obiettivo Specifico 6.1 

“Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria” - Azione 6.1.2 

“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”;  

- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17494 del 30.12.2016 (BURC n. 1 del 14.01.2017 

Parte Terza - Bandi ed Avvisi) veniva  pubblicato il Disciplinare per l’attuazione del sopra indicato 

Piano di Azione;  

- con il citato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17494 del 30.12.2016 veniva  tra l’altro 

assunto il relativo impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, 

Asse VI - Obiettivo Specifico 6.1 “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la 

gerarchia comunitaria” - Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e 

un’adeguata rete di centri di raccolta”;  

- questa Unione dei Comuni Monte Contessa costituita dai  Comuni di Maida, Cortale, San Pietro a 

Maida e Jacurso ha partecipato al suddetto avviso con plico inviato in data 27/04/2017 alla Regione 

Calabria, giusto n. prot. 0139732 di pari data; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017 veniva  approvata la 

graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, nella quale l’Unione dei Comuni Monte 

Contessa risulta tra i beneficiari ammessi a finanziamento;  

- con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 3 del 08/02/2018 si prendeva atto del 

succitato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017 e si determinava di 

partecipare al predetto bando, manifestando con ciò, la  volontà di  addivenire all’individuazione di un 

unico gestore, nell’interesse dei comuni di cui sopra , al quale affidare il servizio di raccolta 

differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, subentrando, dunque, ai  

gestori del predetto servizio dei singoli Comuni alla scadenza dei  relativi contratti, condizione questa  

essenziale per l’ottenimento del finanziamento; 

- con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 4 del 07/03/2018 si prendeva atto e si 

approvavano gli schemi di Convenzione succitati e si dava mandato al rappresentante legale 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa di sottoscrivere la stessa con la Regione Calabria; 

- in data 03/07/2018 è stata sottoscritta la predetta convenzione; 

- si rende necessario avviare le procedure inerenti al finanziamento regionale POR Calabria FESR 

2014-2020 – asse 6 – Obiettivo 6.1 – Azione 6.1.2 – “Realizzare i migliori sistemi di raccolta 

differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta” (D.D.G. n. 17494 del 30/12/2016; 

CONSIDERATO che: 

 l’Unione dei Comuni Monte Contessa non ha un Ufficio Tecnico proprio con i relativi Regolamenti 

che normano il funzionamento dello stesso; 

 si rende necessario l’istituzione di un Ufficio Tecnico in via sperimentale per la gestione del servizio di 

raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul territorio dei 

Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO si rende necessario procedere in merito; 

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni in L. n. 214/2011; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato;  

Con voti unanimi, legalmente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 



La premessa narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per 

l’effetto: 

- Costituire in seno all’Unione dei Comuni Monte Contessa un Ufficio Tecnico unitario in via 

sperimentale per la gestione e l’implementazione del servizio di raccolta differenziata ed  indifferenziata, 

trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul territorio dei Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni 

Monte Contessa; 

- Individuare quale componente del suddetto U.T.C. il Geom. Luciano Vincenzo Conte, già Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Cortale, in quanto soggetto con maggiori anni di servizio, quale 

Responsabile del succitato Ufficio, chiedendo al Comune di Cortale espressa autorizzazione all’utilizzo 

del medesimo dipendente ai sensi della normativa vigente; 

- Confermare Responsabile dell’Unico del Procedimento per le gare di cui premessa, l’ing. Marco Roselli, 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, 

specificando che lo stesso potrà avvalersi di un supporto al R.U.P. per la gestione della procedura di gara 

di che trattasi; 

- Demandare al Consiglio dell’Unione l’approvazione dell’apposito Regolamento per la costituzione e la 

ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito 

di opere/lavori, servizi e forniture; 

Successivamente, la presente, a seguito di separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il  Segretario dell’Unione 

 

F.to:  Dr. Francesco SCALFARO                                                    F.to : Avv. Cinzia SANDULLI 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

ALBO n.   7/2021 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Data,  01/04/2021  

       Il Responsabile dell’Albo F.F. 

  F.to : Ing. Pietro Antonio CALLIPO 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 01/04/2021 

 

■ è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000); 

 

■ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

□ è divenuta esecutiva il …………………………………., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Data,    01/04/2021 

 

Il Segretario dell’Unione 

    F.to: Avv. Cinzia SANDULLI 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Jacurso, lì    
 

 Il Segretario dell’Unione  

  F.to: Avv. Cinzia SANDULLI 

 

 

 


