
COMUNE DI  ORSOGNA
Provincia di Chieti

DETERMINAZIONE  AREA VIGILANZA
COPIA

N.324 REG. GENERALE DEL 02-06-20
N.21 REG. RESPONSABILE DEL 02-06-20

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che
con Deliberazione 3 aprile 2020, n. 13, il Consiglio Comunale ha approvato il
“Regolamento per l’istituzione del servizio volontario di difesa ambientale”;
è pertanto intento dell'Amministrazione Comunale di Orsogna istituire il
“Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e Controllo”, in merito
a deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla
difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel territorio
comunale;

RISCONTRATO che è il Comune, quale ente organizzatore del servizio, a dover
provvedere al corretto funzionamento dello stesso e che è in capo alla Polizia Locale
la funzione di contrtollo e predisposizione del menzionato Servizio;

RITENUTO, pertanto, dover dare corso alla procedura per la celere individuazione
delle figure che, con diversi profili, faranno parte del costituendo “Servizio di
Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e Controllo”, in attuazione della volontà
dell’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che
la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria
amministrazione e come tale di competenza Dirigenziale ai sensi dell’art. 107
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e che tale competenza è stata delegata al
sottoscritto quale titolare della Posizione Organizzativa di Responsabile del
Settore di Polizia Locale, giusto Decreto del Sindaco 1.10.2019, n. 21;
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi dell’art.147 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali (T.U.EE.LL.) approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'ISTITUSIONE DEL "SERVIZIO DI VOLONTARIATO
COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO".



DETERMINA

di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;
di attivare la procedura per la individuazione delle figure che, con diversi profili,2)
faranno parte del “Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e
Controllo”;
di approvare l’allegato Avviso volto ad acquisire la manifestazione d’interesse3)
da parte della cittadinanza;
di stabilire che la procedura di che trattasi non fa sorgere a favore dei4)
partecipanti alcun diritto all’assunzione presso questo Ente che,
insindacabilmente, si riserva di revocare, sospendere o prorogare la procedura
di cui al presente avviso;
di disporre la pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio On-Line e sul sito5)
istituzionale per un periodo di trenta giorni;
di provvedere con successivo provvedimento alla nomina della Commissione6)
Giudicatrice ed agli adempimenti necessari alla gestione della procedura in
esame.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000, il
controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti
del Segretario Comunale di cui all’art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all’art.
147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

ORSOGNA, lì 02-06-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.TO Mucciante Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica di aver pubblicato copia della presente
determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno            03-06-2020 e che
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

ORSOGNA, li' 03-06-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
          F.to Dr. Andrea Mancini

___________________________________________________________
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
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ORSOGNA, li 03-06-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                     Mucciante Maurizio

___________________________________________________________
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