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Reg. Sett. 28 del 17-01-2023 

 

Città di Pisticci 
(Provincia di Matera) 

 

 

DETERMINAZIONE N. 63 

Data di registrazione 18-01-2023 

 

OGGETTO: Acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento di Aree verdi 

Pubbliche. Approvazione e pubblicazione avviso pubblico, modello di richiesta 

e schema di convenzione 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE III - TECNICO 

 

 

PREMESSO CHE 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20 giugno 2022, ai sensi di legge,  è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024, 
nonché la relativa nota di aggiornamento; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20 giugno 2022, ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza 
e di cassa secondo lo schema di cui al  D. Lgs. N. 118/2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 in data 21/07/2022 esecutiva, è stato appro-
vato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 e disposta l’assegnazione delle 
risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 05/01/2023 esecutiva, è stato approvato 
il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) ANNO 
2023; 

 con decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022 (G.U. n. 295 del 19.12.2022) è 
stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti 
locali al 31 marzo 2023 ed autorizzato entro la stessa data l’esercizio provvisorio ai sensi 
dell’articolo 163, comma 3 del T.U.E.L. nr. 267/2000; 

 la legge 29/12/2022 n. 197 (G.U. n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022), 
all’art. 1, comma 775, prevede che “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in 
considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali 
possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera 
dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”; 

 
VISTO 
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 che l’Amministrazione Comunale considera il verde pubblico un bene comune da tutelare 
anche attraverso iniziative volte ad ottimizzare le risorse disponibili e il coinvolgimento dei 
cittadini, delle associazioni e del mondo imprenditoriale. 

 che il verde pubblico, inteso come patrimonio ambientale, riveste un’importante funzione 
paesaggistica e sociale poiché contribuisce a migliorare il microclima, a ridurre il degrado 
urbano, e migliorare la qualità della vita urbana e la salute pubblica dei cittadini.  

 che sul territorio di Pisticci sono presenti numerose aree verdi di proprietà comunale le 
quali richiedono costante e frequente manutenzione, nonché necessitano di interventi di 
riqualificazione e valorizzazione, anche al fine di renderle maggiormente fruibili a tutta la 
cittadinanza.  

 che al miglioramento e alla conservazione del verde pubblico possano contribuire sia i cit-
tadini in forma singola e associata, sia le associazioni, ma anche le imprese a cui affidare in-
terventi di manutenzione delle suddette aree verdi, attraverso contratti di affidamento da 
parte del Comune di Pisticci. 

 
DATO ATTO  

 che con Deliberazione di C.C. n. 17 del 29.06.2021 veniva approvato il “Regolamento per 
l’Affidamento delle aree verdi pubbliche della città di Pisticci” il quale definisce le modalità 
di acquisizione delle aree verdi comunali; 

 che con Deliberazione di C.C. n.185 del 29/11/2022 veniva approvato l’atto di indirizzo per 
l’acquisizione delle aree verdi pubbliche da parte dei cittadini, singoli o associati, operatori 
economici ed associazioni locali con i quali stipulare contratti di affidamento per la realizza-
zione a propria cura e spese di interventi di manutenzione e valorizzazione; 

 che con Deliberazione di C.C. n. 203 del 07.12.2022 venivano approvate n.3 tavole planime-
triche redatte dall’ufficio tecnico/ambiente comunale (Settore III) le quali individuano le 
aree che si intendono affidare nei territori di Marconia, Pisticci Centro, Pisticci Scalo e Cen-
tro Agricolo; 

 
PRESO ATTO che, al fine di attuare il programma di riqualificazione e valorizzazione di aree verdi, 
risulta necessario acquisire candidature da parte di cittadini, singoli o associati, operatori econo-
mici ed associazioni locali con i quali stipulare contratti di affidamento per la realizzazione a pro-
pria cura e spese di interventi di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi e che a tal propo-
sito, il Settore III Tecnico-Ambiente di questo ente ha predisposto la seguente documentazione: 

- Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento 

di Aree verdi Pubbliche 

- Modello di Richiesta affidamento aree verdi; 

- Schema di Convenzione; 

VISTO  il “Regolamento per l’Affidamento delle aree verdi pubbliche della città di Pisticci” 
– D.C.C. n. 17 del 29.06.2021; 

VISTO  il Regolamento Comunale per la tutela del decoro e dell’igiene ambientale e per 
l’utilizzo delle aree pubbliche” – D.C.C. n. 42 del 25.10.2007; 

VISTO il D.lgs. n.267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
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VISTO il D.Lgs. n. 152/2006; 

ACCERTATO  che, ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/90, del Codice di Comportamento di cui 
al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Pisticci, in rela-
zione al presente provvedimento gli scriventi hanno verificato l'insussistenza 
dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di inte-
resse, anche potenziale; 

 

DETERMINA 

• Di dare atto che tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

• Di approvare i seguenti documenti, predisposti dal Settore III Tecnico- Ambiente del Comune di 
Pisticci, al fine di acquisire candidature da parte di cittadini, singoli o associati, operatori eco-
nomici ed associazioni locali con i quali stipulare convenzioni per l’affidamento di aree verdi 
pubbliche sulle quali realizzare, a propria cura e spese, interventi di manutenzione e valorizza-
zione delle aree verdi: 
- Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento 

di Aree verdi Pubbliche 

- Modello di Richiesta affidamento aree verdi; 

- Schema di Convenzione; 

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Di stabilire che la presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione di inte-
resse potrà avvenire a far data dalla pubblicazione dell’avviso pubblico;  

• Di nominare l’ing. Giuseppina Anna Giorgio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sen-
si dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

• Di accertare che: 

- ai fini del controllo preventivo di regolarità di cui all’articolo 147-bis, comma 1°, del D.Lgs. 

nr. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, le-

gittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamen-

te alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedi-

mento; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. nr. 

267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente prov-

vedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico fi-

nanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

- ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii., v’è la regolarità e la correttez-

za del presente atto in forza delle disposizioni normativa citate e che, ai sensi del codice an-

ticorruzione e di comportamento vigente, non sussistono conflitti di interesse e di incom-

patibilità con i destinatari dell’atto; 

- non ricorrono i presupposti per le verifiche e i controlli antimafia sui soggetti destinata-

ri/beneficiari del provvedimento ai sensi del D. Lgs. nr. 159/2011 come modificato ed inte-
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grato dal D. Lgs 14 marzo 2013 nr. 33 e dell’art.1, comma 35° della Legge 6 novembre 2012, 

nr. 190 (Legge anticorruzione), nonché situazioni di conflitto d’interesse tra lo stesso e il 

soggetto interessato dal provvedimento; 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione tra-

sparente ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013. 

• Di dare atto che il presente provvedimento, non recando alcun profilo contabile, non richiede il 
visto di regolarità contabile da parte del dirigente di ragioneria per essere esecutivo;  

• Di disporre la pubblicazione del presente atto: 

 all’albo Pretorio on line  

 sul sito del Comune di Pisticci; 

 in Amministrazione Trasparente – sezione "Bandi di gara e avvisi" 

 
 
 

Il Responsabile Del Procedimento 

 Giorgio Giuseppina Anna 

 

 Il DIRIGENTE 

  Di Leo Rocco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 159  per gg. 15 Dal 18-01-2023 

 

 IL  
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collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Pisticci, 18/01/2023 

 ______________________ 

 


