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Oggetto: MORD for PIT – Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni dell’area PIT     
Alto Molise e Mainarde:  prenotazione cofinanziamento.  

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Gennaio , alle ore  11,05   in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida  X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Dr.ssa Sara Mollichelli, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 



LA GIUNTA .COMUNALE 

 

 

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 22.01.2013 tra la Regione Molise ed il Partenariato 

proponente per l'attuazione del Progetto Integrato Territoriale "Allo Molise e Mainarde"», che prevede, tra 

gli ambiti di ammissibilità in cui risulta suddiviso, l'ambito "Raccolta Differenziata" a valere siine risorse 

FSC; 

 

VISTO l'intervento sistemico "MORD for PIT Progetto per la raccolta differenziata sui 30 comuni 

dell’area PIT  Alto Molise e Mainarde", presentato, nell'ambito del P I T  suddetto, dall'Agenzia dì 

Sviluppo S.F.I.D.E. scarl in qualità di soggetto attuatore, a  valere sulle predette risorse; 

 

CONSIDERATO che questo Comune è ricompreso nel PIT "Alto Molise e Mainarde" e  rientra tra i 30 

comuni coinvolti nell’intervento sopra richiamato  

 

PRESO ATTO che, con Determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 474 del 

29.07.2015, è stato approvato il relativo progetto definitivo ed è stato concesso all'Agenzia S.F.I.D.E, in 

qualità di soggetto amatore, il finanziamento per la sua realizzazione, con le modalità e i termini stabiliti 

nel relativo Disciplinare; 

 

PRESO ATTO che l'intervento in questione, di importo complessivo pari ad €  3.329.501,69, è 

finanziato, oltre che dalle risorse FSC assegnate a l  PIT dall’A.P. per € 2.126.101,69, anche dalle risorse 

FSC aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Molise nella misura di € 30,00 per abitante per 

complessivi € 594.000,00, dal cofinanziamento comunale, nella misura del 10% delle suddette risorse 

aggiuntive, per complessivi € 59.400,00, e dalle risorse di cui alla D.G.R. n. 1593 del 31/12/007, per 

complessivi € 550.000,00; 

 

VISTA la Delibera  n° 19 del 23/5/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo 

sopra richiamato, condividendone appieno gli obiettivi, le finalità ed il  contenuto; 

 

RISCONTRATO che il predetto progetto prevede, ai fini della realizzazione dell'intervento, l'acquisto dì 

beni ed attrezzature da destinare ai singoli Comuni coinvolti nel progetto per l'attivazione del servizio di 

raccolta differenziata, nonché l'acquisto di automezzi e strumenti per la logistica, da gestire in forma 

associata all'interno delle 4 macro-aree individuate nel progetto stesso, funzionali ad una ottimale gestione 

delle forniture sopra descritte e concordate con i Comuni nella riunione di Partenariato del 17.04.2015;  

 

DATO ATTO che questo Comune rientra nella macro-area sub D unitamente ai Comuni di Colli al 

Volturno, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico e 

Rocchetta a Volturno; 

 

PRESO ATTO che i Comuni di Fornelli e Rocchetta a Volturno hanno espresso la volontà di non aderire 

alla gestione unica del servizio di raccolta differenziata relativa alla propria area di riferimento; 

 

VISTE le dotazioni dirette ed indirette (dotazioni utenza, automezzi e logistica, investimenti generali e 

dotazioni specifiche) attribuite ai Comuni dal progetto definitivo "MORD .FOR PIT"; 

 

CONSIDERATO che è necessario  individuare, quale Ente Capo-fila della macro-area sub D, il Comune di 

Rionero Sannitico, riservandosi di definire il  modello di governance del predetto ambito gestíonale, 

unitamente agli altri Comuni in essa ricompresi,e a normarlo formalmente prima della consegna delle  forniture 

di cui al progetto definitivo sopra indicato, da parte dell'Agenzia S.F.I. D.E.scarl;  

 

DATO ATTO che  è necessario provvedere ad impegnare  sul bilancio redigendo, la somma  di € 1.666,67  a 

titolo di cofinanziamento comunale a favore del comune di Rioneo Sannitico in veste di  soggetto capofila 

dell’intervento, ai fino della realizzazione dello stesso;  

PRESO ATTO che, ai fini dell'acquisizione dei beni e delle attrezzature previste dal progetto  definitivo  MORD 

fo r  P I T ,  sono state indette, da parte dell’Agenzia S.F.I.D.E.  quale soggetto attuatone, le necessarie procedure ad 



evidenza pubblica, all'esito delle quali sono stati individuati gli operatori economici con i quali sono stati sottoscritti 

i relativi contratti d’appalto;  

 

PRESO ATTO altresì che la suddetta Agenzia ha supportato  i Comuni della macro-area sub D nella 

predisposizione del Capitolato Tecnico, in fase di definizione, per l'affidamento, mediante  gara europea a 

procedura aperta, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei  connessi servizi di igiene urbana, da 

svolgere, in forma associata; 

RITENUTO necessario dare formale mandato al Comune di Rionero Sannitico, quale Ente capofila del la  macro-

area sub D, ai fini d e l l ` i n d i z i o n e  della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento sopra indicato 

nonché autorizzare l'Agenzia S.F.I.D.E. a consegnare ai singoli Comuni della predetta macro-area le dotazioni 

dirette agli stessi attribuite, come da progetto definitivo “MORD for PIT ",prendendo nel contempo atto che la 

stessa consegnerà al Comune di Rionero Sannitico, quale Ente capofila tutti  gli automezzi e strumenti per la logistica 

destinati alla citata macro-area, da gestire in forma associata tra  i  Comunì in essa rícompresi; 

 

ACQUISITI i pareri regolarità tecnico-contabile, ai sensi  degli artt. 49 e 147-bis del del D.Lgs, n, 267/2000;  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

 

1. DARE MANDATO al Comune di Rionero  Sannitico, quale Ente capofila della macro-area D, ai fini  

dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento, mediante  gara europea a procedura 

aperta, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi dì igiene urbana da svolgere in 

forma associata tra i comuni dì Acquaviva d'Isernia, Colli a  Volturno, Filignano, Forli del Sannio° 

Montenero Val Cocchiara,  Pizzone, e Rionero Sannitico; 

 

2. PRENDERE ATTO che l'Agenzia S.F.I.D.E. scarl. consegnerà al Comune di Rionero Sannitico, quale Ente 

Capofila, tutti gli  automezzi e strumenti per la logistica destinati alla macro-area sub D, da gestire in forma 

associata tra  i Comuni in essa ricompresi; 

 

3. DARE ATTO che il cofinanziamento ammonta ad € 1.666,67 per cui si prenota apposito impegno di spesa 

sul redigendo bilancio 2017; 

 

4. A U T O R I Z Z A R E ,  per quanto di competenza, l'Agenzia S.F.I.D.E a consegnare ai singoli Comuni 

della predetta macro-area le dotazioni dirette agli stessi attribuite, come da progetto definitivo Mord for PIT; 

  

5. NOTIFICARE copia conforme  del  presente atto alla suddetta Agenzia, al comune di Rionero Sannitico 

per  gli  adempimenti di   competenza; 

 

6. RENDERE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

7. TRASMETTERE il presente atto al responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con separata ed unanime votazione favorevole, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:……       .Il Resp. Serv.  

                                                                                                                        

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                         F.to Francesca Petrocelli 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                    ____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                           Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Sara Mollichelli  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il                                                       per rimanervi 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°               in data                                 ai capigruppo 

consiliari (art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il          

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

Acquaviva d’Isernia,       

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                     F.to Francesca Petrocelli 

 


