
COPIA 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 103  del 26/05/2022 Seduta n° 37 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE AL “BANDO ANCI-COREVE 
PER IL CONTRIBUTO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DI VETRO NELLA ZONA 2” – DELEGA AD A.S.E. S.P.A. IN QUALITA’ DI GESTORE DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA. 

L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 14:10, in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

composta dai signori: 

ROTICE GIOVANNI Sindaco – Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 

BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco) X SALVEMINI ANGELO X 
LAURIOLA ANTONIA X TROTTA ANNA X 
PALUMBO LIBERO X VITULANO ANTONIO X 
PENNELLA GRAZIA X 

Partecipa il Segretario Generale: GIULIANA MARIA GALANTINO 

Il Presidente constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

X Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
tecnica. 
Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



L’assessore alla transizione ecologica su relazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo 

Sostenibile propone quanto segue: 

Premesso che: 

 a seguito delle intese raggiunte tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Consorzio 
Recupero Vetro, di seguito CoReVe, è stato pubblicato il bando che ha per oggetto il cofinanziamento a 
fondo perduto di attrezzature da utilizzare per lo sviluppo e l’implementazione di:  

 sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro,

 progetti territoriali, per lo stesso scopo

 progetti di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in vetro;

 il suddetto “Bando ANCI-CoReVe per il contributo destinato allo sviluppo della raccolta differenziata di 
vetro nella zona 2” prevede che siano finanziabili unicamente i progetti di raccolta monomateriale di 
rifiuti di imballaggi in vetro, ciò in linea con l’obiettivo, rilevante per il Consorzio, di “garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e 
qualità”; 

 gli interventi oggetto del cofinanziamento a fondo perduto da parte di CoReVe prevedono: 

 l’acquisto delle attrezzature (mastelli, carrellati, cassonetti, campane, ecc.) necessarie per il
passaggio a un servizio di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggi in vetro;

 l’acquisto o sostituzione delle attrezzature (mastelli, carrellati, cassonetti, campane, ecc.) necessarie
per il potenziamento dell’esistente; l’implementazione di progetti territoriali, per gli stessi scopi;

 la realizzazione di progetti di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di
imballaggi in vetro monomateriale da parte dei Comuni o di soggetti da essi delegati, convenzionati
con CoReVe.

Preso atto che l’A.S.E. SpA, gestore del servizio di Igiene urbana del Comune Manfredonia, delegata dal 

Comune di Manfredonia con atto n. 27174 del 30.06.2022, ha sottoscritto in data 11.10.2021 la 

convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata con  

il  CoReVe; 

Dato atto che il Comune di Manfredonia e L’A.S.E. S.p.a. non sono stati destinatari di finanziamenti erogati 

da CoReVe negli ultimi 2 anni; 

Considerato che, questa Amministrazione: 

- intende promuovere percorsi di miglioramento della raccolta differenziata, sostenuti da finanziamenti in 
attrezzature e comunicazione, secondo una visione prioritaristica e di lungo termine; 

- intende supportare azioni idonee a contrastare i conferimenti impropri ed in particolare quelli relativi ai 
vetri diversi da quelli di imballaggio; 

Ritenuto, pertanto, di dover porre in essere ogni iniziativa utile alla valorizzazione dell’iniziativa in 

questione; 

Rilevato che la partecipazione al bando in argomento non prevede alcun impegno di spesa a carico del 

Comune di Manfredonia atteso che la quota di cofinanziamento pari al 30% del progetto sarà assunta da 

ASE S.p.A. in qualità di gestore del servizio per questo Ente; 

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Giunta Comunale di determinarsi in merito. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 

267/2000; 

Visto: 

- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 265/2001; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico 

enti locali, dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di manifestare indirizzo per la partecipazione al “Bando ANCI-CoReVe per il contributo destinato allo
sviluppo della raccolta differenziata di vetro nella zona 2” che ha per oggetto il cofinanziamento pari al
70% a fondo perduto di attrezzature da utilizzare per lo sviluppo e l’implementazione di:

• sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro,
• progetti territoriali, per lo stesso scopo;
• progetti di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in vetro;

3. di delegare l’A.S.E. S.p.A. in qualità di gestore del servizio di Igiene Urbana, a partecipare al bando
indetto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) in collaborazione con il Consorzio Recupero
Vetro (CoReVe) di cui si allega copia al presente atto;

4. di dare mandato al Dirigente del settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” di dare attuazione a quanto
innanzi supportando, per quanto di competente, l’A.S.E. S.p.A. nella predisposizione della
documentazione necessaria per la candidatura;

5. di dare atto che l’A.S.E. S.p.A., unitamente alla presentazione della candidatura, assumerà gli oneri
connessi al cofinanziamento del progetto pari al 30%;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate a
carico del bilancio comunale, e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

7.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U.EE.LL. come

risultato da separata unanime votazione.
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/05/2022

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to ing. rosa tedeschi

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.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to Galantino Giuliana Maria F.to Rotice Giovanni 

________________________________________________________________________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. È stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data 31/05/2022
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. E stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del ___________
3. E’ stata trasmessa in data 31/05/2022 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Al Dirigente del 6° Settore 

______________________________________________ 

   IL SEGRETARIO GENERALE       
 F.to Galantino Giuliana Maria  

4. 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 
267/2000; 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Galantino Giuliana Maria 

è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3, 
del D.Lvo. n. 267/2000. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Galantino Giuliana Maria 

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. 

Data   31/05/2022  

 IL SEGRETARIO GENERALE      

F.to Galantino Giuliana Maria 
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