
 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
OGGETTO: BANDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO TRAMITE 

ASSEGNAZIONE DI COMPOSTER DOMESTICI. PRESA ATTO DELLE GRADUATORIE 
DEFINITIVE PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti: 
➢ il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modificazioni e/o integrazioni; 
➢ lo Statuto dell’Unione; 
➢ il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del consiglio dell’Unione n. 

13 del 17/09/2020; 
➢ il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta dell’Unione n. 23 del 16/07/2013 (come modificato dalla n. 48 del 22/11/2013, dalla n. 50 
del 29/11/2013, dalla n. 63 del 30/12/2014, dalla n. 66 del 28/11/2016 e dalla n. 41 del 
08/10/2018); 

➢ il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2015/24/UE e 2014/25/UE (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.); 

 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 30/12/2021, con il quale è stato conferito, al 
sottoscritto Geom. Casati Roberto, l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del 
Servizio Tecnico, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 
 
Visti il bilancio di previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022/2024, approvati con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione n. 03 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 
2022; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 77 del 14/06/2022 con la quale si approvava il bando per 
l’incentivazione del compostaggio domestico tramite assegnazione di composter domestici e la 
domanda di assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 1 compostiera domestica da l. 310; 
 
Dato atto che con il bando e la domanda per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di n. 1 
compostiera domestica da l. 310 sono stati pubblicati sui siti internet di questo Ente, del Comune di 
Almè e del Comune di Villa d'Almè e ai rispettivi albi dal 20 giugno 2022 sino alla scadenza delle 
domande il cui termine era fissato per il giorno 18 luglio 2022, e che è stata data ampia diffusione 
alla cittadinanza delle modalità di partecipazione per la richiesta di assegnazione in comodato 
d'uso gratuito della compostiera; 
 
Considerato che: 

n. reg. gen. 128 
n. reg. serv. 55 
data 17-08-2022 



SERVIZIO TECNICO determinazione n. 128 del 17-08-2022  -  pag. 2 

- alla data del 18 luglio 2022 sono pervenute n. 21 domande di richiesta di assegnazione di 
composter domestico da parte di cittadini, utenti TARI del Comune di Almè e del Comune di 
Villa d'Almè; 

- n. 20 richieste risultano in regola con i requisiti stabiliti all’articolo 2 del “BANDO PER 
L’INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO TRAMITE ASSEGNAZIONE DI 
COMPOSTER DOMESTICI” mentre n. 1 richiesta non soddisfa i suddetti requisiti e pertanto 
viene esclusa; 

- ai sensi dell’art. 5 del predetto bando sono stati attribuiti i punteggi alle domande ammesse e 
sono state redatte le graduatorie, suddivise per i due comuni, dei cittadini aventi diritto 
all’assegnazione del Composter; 

 
Dato atto che il parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della 
formazione dell’atto, la regolarità amministrativa e la correttezza dell’azione amministrativa da 
parte del sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, è reso attraverso la stessa sottoscrizione del presente atto amministrativo da parte del 
Responsabile di servizio come stabilito dal disposto di cui all’articolo 5, comma 3, del 
“Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni”, approvato dal Consiglio dell’Unione 
con la deliberazione n. 4 in data 4 marzo 2013; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto; 

 
2. di approvare, dopo la verifica dei requisiti richiesti all’art. 2 e all’assegnazione dei punteggi di cui 

all’art. 5 del “BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
TRAMITE ASSEGNAZIONE DI COMPOSTER DOMESTICI”, le graduatorie, distinte per i due 
Comuni, allegate al presente provvedimento. 

 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GEOM. ROBERTO CASATI 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e norme collegate, 

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 


