
Comune di Montescaglioso
Provincia di Matera

AREA: SETTORE_TECNICO

DETERMINAZIONE RCG N° 611/2020 DEL 17/09/2020

N° DetSet 403/2020 del 17/09/2020

Responsabile del Settore: PIER PAOLO NOBILE

Istruttore proponente: PIER PAOLO NOBILE

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l’ assegnazione di compostiere domestiche

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile PIER PAOLO NOBILE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui 
all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 611/2020, composta da n°………. fogli, è 
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Montescaglioso, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 18/09/2020 al 03/10/2020

L'incaricato della pubblicazione
VITO BRIGANTE



Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l’ assegnazione di compostiere domestiche.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

individuato  e  nominato  Responsabile  del  Settore   Tecnico  con  decreto  del  Sindaco  Prot.  n.
0015287/P del 08/11/2018, prorogato con decreto del sindaco prot. n. 3627 del 12.02.2020 ai sensi
dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, adotta la seguente determinazione:

Premesso 
che con Delibera di C.C. n. 43 del 16/12/2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune
di Montescaglioso, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. N. 267/2000; 
che con Delibera di C.C. n. 4 del 15.04.2019 è stato recepito il Decreto Ministeriale n. 0018201 del
19.03.2019 con cui è stato approvato definitivamente, ai sensi dell’ art 264 l’ ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato 2018-2022; 
che  con  contratto  d’appalto  del  19/05/2016,  Rep.  1110,  registrato  al  nr.  82,  serie  1°   in  data
27/05/2016, si è affidato alla “Società cooperativa ProgettAmbiente”,  il servizio di igiene urbana e
complementari del comune di Montescaglioso per un canone annuo di € 958.702,80 oltre IVA al
10%,  (canone mensile pari ad  € 79.891,90 oltre iva al 10% pari ad € 7.989,19 e quindi per un
importo complessivo ammontante ad € 87.881,09); 
Considerato che  nel  capitolato  speciale  d’appalto  e  progetto  offerta  è  prevista  la  fornitura  di
compostiere alle utenze domestiche che ne faranno richiesta, per cui si rende necessario disciplinare
le modalità di assegnazione in comodato d'uso gratuito di tali attrezzature e dato atto che, a tal fine,
questo settore tecnico ha predisposto un avviso pubblico rivolto ai cittadini residenti e titolari di
un'utenza TARI per un immobile ad uso abitativo nel Comune di Montescaglioso (MT);
Ritenuto di  approvare il  predetto  Avviso Pubblico,  unito alla  presente quale  parte  integrante e
sostanziale;
Atteso  che  i  costi  derivanti  dalla  fornitura  delle  compostiere,  come  sopra  specificato,  sono
compensati nel canone corrisposto alla ditta “Società cooperativa ProgettAmbiente”, in esecuzione
al contratto in essere con la stessa e che dall' attuazione del presente provvedimento non derivano
ulteriori costi a carico dell' Amministrazione;
Atteso altresì che, trascorso il periodo stabilito per la presentazione delle richieste di adesione all’
avviso in parola ed in caso di ulteriore e/o residua disponibilità di  attrezzature da assegnare in
comodato d'uso gratuito, si fa riserva di proroga dell’ avviso di che trattasi ovvero di emanazione di
un nuovo avviso, anche con modifica dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000
n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

di  approvare l’  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INCENTIVAZIONE  DEL  COMPOSTAGGIO
DOMESTICO TRAMITE ASSEGNAZIONE DI COMPOSTIERE DOMESTICHE, lo schema di
domanda e schema di contratto  di  comodato d’ uso gratuito,  unito  al  presente atto  quale  parte
integrante e sostanziale;
di  stabilire che  l’ Avviso  di  cui  sopra  sia  pubblicato,  in  forma  di  avviso  pubblico,  sul  sito
Istituzionale dell' Ente, ad intervenuta efficacia del presente provvedimento, per il periodo di 30
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione;
Di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  esprimendo  sul  presente
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provvedimento, con la sua sottoscrizione, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Responsabile del Settore Tecnico; 
La presente determinazione, esecutiva, inserita nella raccolta di cui all’art. 183 – comma 9 – del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:
o Al Sindaco 
o All’Ufficio di Segreteria;
o Al  Responsabile  del  sito  ufficiale  del  Comune  per  la  pubblicazione  ai  sensi  delle  vigenti

disposizioni di legge per giorni 15 naturali e consecutivi. 

                                                                                  Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                            Ing. Pier Paolo Nobile
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CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

C.A.P. 75024
SETTORE TECNICO

Via Cosimo Venezia n. 1
Tel. 0835/209233-230 – Fax 0835/209229

pec: ufficio.tecnico.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it

AVVISO PUBBLICO

DISTRIBUZIONE COMPOSTIERE DOMESTICHE

L’Amministrazione Comunale di Montescaglioso (MT), di  concerto con la ditta  appaltatrice del
servizio di igiene urbana, al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti,  puntando sul recupero e
riciclaggio  degli  stessi  direttamente  sul luogo di  produzione,  vuole continuare  a  promuovere  la
pratica del compostaggio domestico, mediante l’assegnazione di compostiere domestiche.
Il  compostaggio  domestico  dovrà  avvenire  su  giardino  e/o  orto  privato,  di  proprietà  adiacente
all’abitazione per cui si richiede l’uso abitudinario continuativo e non occasionale del compostaggio
per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il
compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile mediante indicazione nell’istanza di
particella o delle particelle catastali di riferimento.
Possono  presentare  domanda,  per  partecipare  all’assegnazione  di  una  compostiera  domestica,  i
cittadini residenti del Comune e che abbiano una abitazione con orto e/o giardino pari o superiore a
mq 20,00 e  che siano in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti.
Lo  schema  di  domanda,  in  uno  alla  bozza  del  contratto  di  comodato  al  “Disciplinare  per  il
compostaggio  domestico”,  sono  scaricabili  direttamente  dal  sito  internet  del  Comune  di
Montescaglioso (MT) o presso il Settore Tecnico dell’ Ente.
Le  domande  di  ammissione  devono  essere  presentate  direttamente  o  spedite  a  mezzo  di
raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo del Comune di Montescaglioso (MT) in Via C. Venezia n.
1.
Le  compostiere  saranno  distribuite  agli  aventi  diritto  in  possesso  dei  requisiti,  in  base  ad  una
graduatoria  stilata  secondo  l’  ordine  di  arrivo  all’  ufficio  protocollo  dell’  Ente  e  sino  alla
concorrenza delle compostiere disponibili previste in appalto e, comunque, fino ad esaurimento del
numero delle compostiere disponibili.
I  possessori  di  compostiera  consegnata  già  precedentemente  dall’ Amministrazione  Comunale,
saranno inseriti in coda alla graduatoria e sempre secondo l’ ordine di arrivo delle stesse all’ ufficio
protocollo.
Con  cadenza  annuale,  sino  alla  concorrenza  della  disponibilità,  si  procederà  all’approvazione
dell’elenco degli utenti che hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti.  Detto elenco verrà
pubblicato, sul sito internet del Comune di Montescaglioso (MT), a valere quale comunicazione
ufficiale per tutti gli interessati, ai quali sarà consegnata la compostiera domestica contestualmente
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alla sottoscrizione di apposito atto di comodato d’uso gratuito (lo schema è visibile sul predetto sito
informatico ed allegato al presente).
Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.
Le famiglie alle quali sarà assegnata la compostiera saranno seguite e monitorate, per il corretto
utilizzo della stessa, da personale autorizzato dal Comune di Montescaglioso (MT) e dal Comando
Polizia Municipale.
Al  fine  di  ottenere  la  compostiera  le  istanze  vanno  presentate  al  protocollo  del  Comune  di
Montescaglioso (MT) entro e non oltre la data del   -------------  .

Per  maggiori  informazioni  gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Settore  Tecnico  del  Comune  di
Montescaglioso  (MT)  -  pec:  ufficio.tecnico.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it; tel.
0835.209233-230.

    Il Sindaco
Vincenzo Zito
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CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

C.A.P. 75024
SETTORE TECNICO

Via Cosimo Venezia n. 1
Tel. 0835/209233-230 – Fax 0835/209229

pec: ufficio.tecnico.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO
DI COMPOSTIERE DOMESTICHE

___L___ sottoscritt___ ______________________________________________________, nat___ a

__________________________il  ______________________  e  residente

a__________________________, in _______ ___________________________________, n.________,

codice fiscale ___________________, recapiti telefonici __________________________________, e-

mail _______________________________, nella qualità di (1)

_____________________________________________________________________ dell'immobile sito

in (2) ____________________________________________, fg. ______ p.lla _______ sub _______, ad

uso (3) __________________________, utenza n. (TAG bidoncino) ____________________,

CHIEDE

l'assegnazione, in comodato d’uso, di una compostiera per praticare la raccolta domestica dei rifiuti
organici attraverso la tecnica del compostaggio domestico per la propria abitazione e, a tal fine,

DICHIARA

a) che il nucleo familiare è composto da n. __________ persone;

b) di avere la disponibilità di un (4) _________________ per un totale di mq. ________ di estensione
ubicato presso la predetta abitazione;

c) che detto immobile è iscritto nei ruoli per il pagamento della tassa smaltimento rifiuti a nome di
_________________________________________;

d) di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI);

e) di impegnarsi ad utilizzare la compostiera nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni contenute nel

“Disciplinare per il compostaggio domestico” e nello schema dell'atto di comodato dei quali dichiara di
avere preso visione e di accettarli senza condizioni, eccezioni, limitazioni e/o riserve.

Dichiara, di essere informat___, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento
per il quale viene resa la presente dichiarazione.

Si allegano alla presente:

Cop
ia 

Con
fo

rm
e



- fotocopia documento di identità;
- fotocopia dell’ultimo versamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI).

Montescaglioso, lì __________________________

___L___ richiedente

         ________________________________

Note:

1) indicare  se  trattasi  di  “proprietario”  o  “affittuario”  e,  in  quest'ultimo  caso,  specificare  il  nominativo  del  proprietario
dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col
cambiamento di domicilio del richiedente.

2) indicare l'esatta ubicazione (indirizzo completo di toponimo e numero civico ove presente ovvero specificare “snc” - senza
numero civico) comprensiva di dati catastali (foglio, particella, sub);

3) specificare se l'immobile e ad uso “annuale” ovvero “stagionale”;

4) indicare se trattasi di “orto” o “giardino”;

• Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
con allegato un documento di identità del dichiarante.

• La  domanda  dovrà  essere  sottoscritta  dal  soggetto  titolare  dell’utenza  a  ruolo  per  la  tassa
smaltimento rifiuti.

INFORMATIVA

Il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto si informa che:

a) i  dati  forniti  saranno  trattati  tramite  supporti  informatici  o  cartacei  per  le  seguenti  finalità:
espletamento di obblighi previsti per legge e di erogazione del servizio in oggetto;

b) si ha diritto ad ottenere dal titolare o dal responsabile del trattamento la rettifica dei dati o la loro
cancellazione (per maggiori dettagli si veda l’articolo 7 del D.Lgs n.196/2003);

c) il titolare del trattamento è: Comune di Montescaglioso (MT) – Settore Tecnico – Via C. Venezia n. 1 –
Montescaglioso (MT).

Cop
ia 

Con
fo

rm
e



COMUNE DI MONTESCAGLIOSO (MT)
  SETTORE TECNICO

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA COMPOSTIERA DOMESTICA.

N. ............. RAP.

L'anno  duemiladiciannove,  addì _________ del mese di  ________, presso il  Settore Tecnico del
Comune di Montescaglioso (MT)

Sono presenti:

Ing. Pier Paolo Nobile, nato a Montescaglioso (MT) il 02.09.1967, Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Montescaglioso (MT), che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune,
giusto decreto prot. n. 15287/P del 08.11.2018 di seguito indicato come “Comodante”;

- il/la Sig./Sig.ra ___________________, nato/a a _______________  il ____________ e residente a
Montescaglioso  (MT)  in  Via  _______________  n.  _____  -  C.F.  ________________,  di  seguito
indicato/a come “Comodatario”.

Si premette che:

Con determinazione n. ______ del __________ il  Responsabile del  Settore Tecnico ha approvato
l'avviso pubblico per l'assegnazione delle compostiere, il  disciplinare,  il  modello di domanda e lo
schema dell'atto di comodato.

L'avviso e la relativa documentazione (il  modello di domanda, lo schema dell'atto di comodato, il
“Disciplinare  per  il  compostaggio domestico”)  sono stati pubblicati sul  sito  internet  del  Comune,
nonché sono stati trasmessi alla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana e complementari.

Il Sig. _________________ ha presentato regolare domanda per la concessione di una compostiera
in comodato d’uso gratuito (prot. n. ________ del _____________).

Con determinazione n. ________ del _________ il Responsabile del Settore Tecnico ha approvato
l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per la concessione della compostiera.

Con  nota  del  Settore  Tecnico  gli  assegnatari  sono  stati  invitati  alla  sottoscrizione  dell'atto  di
comodato e la contestuale consegna della compostiera domestica.

Tutto ciò premesso fa parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto
segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il  Comodante concede in comodato d’uso gratuito al  Comodatario una compostiera domestica
della capacità di ____ lt, base inferiore cm. __________, coperchio cm. __________, altezza cm. __,
peso kg. _____, colore _________.

2. Il Comodatario accetta, per sé e per i propri aventi in causa, la compostiera domestica, come sopra
descritta,  da  destinare  alla  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  umidi  prodotti dallo  stesso  presso  la
propria abitazione sita in Via ____________, n.  ____, ove lo stesso risiede con il  proprio  nucleo
familiare.

Articolo 2 - Durata
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1. La  durata  del  presente  contratto  è  stabilita  in  anni  3  (tre),  con  decorrenza  dalla  data  di
sottoscrizione  del  presente  atto  e  comunque alla  scadenza del  contratto  di  appalto  con la  ditta
aggiudicataria.

2. Qualora il  Comodatario intenda rinunciare all'assegnazione della compostiera e/o non ritenga di
poter  assolvere  agli  obblighi  di  cui  al  presente  contratto  di  comodato  ne  darà  immediata
comunicazione scritta al Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso (MT) restituendo entro 15
giorni la compostiera assegnata,  con le modalità che saranno in tale occasione concordate con il
suddetto Ufficio.

Articolo 3 – Consegna della compostiera

1. Alla sottoscrizione del presente contratto, il Comodante consegna la compostiera al Comodatario
che la prende in consegna.

2. Il Comodatario dichiara di avere visionato la compostiera e riconosce l’idoneità della stessa all’uso
determinato dalle parti e consegna nello stesso momento del ritiro della compostiera il bidoncino
TAG-RIF di colore marrone in dotazione.

3. Il  Comodatario si  impegna  a  riconsegnare  la  compostiera  nelle  medesime condizioni,  salvo  il
normale deperimento d’uso.

Articolo 4 – Obblighi del Comodatario

1. Le spese ordinarie sostenute per il godimento del bene, sono a carico esclusivo del Comodatario.

2. Salvo  il  consenso scritto  da  parte  del  Comodante,  è  fatto  espresso  divieto  al  Comodatario di
cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del bene.

3. Il  Comodatario è  costituito  custode  del  bene  de  quo  ed  è  direttamente  ed  esclusivamente
responsabile verso il Comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di rifiuti, di percolato,
ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene.

4. La  pulizia  ed  il  mantenimento  delle  condizioni  igieniche  della  compostiera  sono  a  carico  del
Comodatario.

5. Il Comodatario si impegna a:

a) custodire il bene in luogo sicuro ed a gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura
del “buon padre di famiglia”;

b) utilizzare la compostiera ed impiegare il compost prodotto;
c) collaborare  alle  azioni  di  monitoraggio  attraverso  l’autodichiarazione  mensile  circa  i  chili  di
frazione organica non conferiti ma riciclati nella compostiera, compilando l’apposita modulistica che
gli verrà consegnata e che lo stesso dovrà restituire debitamente compilata all’Ufficio Tecnico;
d) garantire l’eventuale accesso per ispezionare la compostiera per le eventuali verifiche a campione
sullo stato di utilizzo della stessa;
e) posizionare la compostiera ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà;
f) seguire le linee guida della vigente normativa in materia per la produzione del compost;
g) non diffondere cattivi odori e evitare la proliferazione di insetti;
h) rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai coinquilini e/o

vicini;
i) a restituire la compostiera, qualora venga accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa
da parte dello stesso;
l) a  comunicare  nel  più  breve  tempo  possibile  eventuali  cause  che  possano  successivamente
impedire l’uso della compostiera.
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6. È espressamente vietato al Comodatario, pena la revoca dell’affidamento:

a) servirsi del bene per un uso diverso da quello determinato dalle parti;
b) modificare il bene in qualsiasi delle sue parti.

7. Il  silenzio  o  l’acquiescenza  del  Comodante rispetto  al  mancato  rispetto  dei  divieti  di  cui  alle
precedenti lettere  a) e b),  non ne importano implicita accettazione,  ma avranno esclusivamente
valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del  Comodatario, il  quale rimane comunque
impegnato a riconsegnare il bene nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso. I
costi per il ripristino del bene sono a carico del Comodatario.

8. La violazione dei divieti di cui sopra, segnalata per iscritto e per mancato adeguamento da parte
del  Comodatario,  comporterà  la  risoluzione  ipso  iure  del  presente  contratto  ed  il  diritto  del
Comodante di richiedere l’immediato rilascio del bene, oltre al risarcimento del danno.

9. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo
della compostiera, previo accertamento del competente Ufficio Comunale, sarà posto a carico del
Comodatario il pagamento di € 200,00 (duecento/00) a parziale rimborso del costo della compostiera
oltre ai costi per lo smaltimento del rottame.

Articolo 5 - Danni

1. Il  Comodatario garantisce il  Comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto,
omissione o colpa, propri  o da parte dei fruitori  del bene e lo solleva da ogni responsabilità nei
confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene in oggetto.

2. È diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare il bene, previo congruo preavviso.

Articolo 6 - Clausole

1. Tutte le clausole di cui agli articoli che precedono, rese note ed approvate anteriormente alla
sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

2. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le
norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

3. Il  presente  atto  è  redatto  nella  forma  di  scrittura  privata  non  autenticata  da  sottoporre  a
registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (parte II della tariffa,
articolo 1, lettera b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente
apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 7 – Foro competente

1. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Matera.

2. Il Comodatario elegge domicilio presso __________________

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Montescaglioso (MT) – Comodante
                       Ing. Pier Paolo Nobile

         Il Comodatario

___________________
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