Comune di TORANO CASTELLO
Provincia di COSENZA

COPIA

COMUNE
Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera n° 44 del 24/03/2021
OGGETTO:
Approvazione Carta dei Servizi - Servizio Rifiuti "Se rispetti l'ambiente rispetti te stesso".

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 12:20 nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:
Carica

Nominativo

Presente

Sindaco

Lucio Franco Raimondo



Vice Sindaco

Pasqualino Maio



Assessore

Francesco Ferraro

Assessore

Rosella Monica Argento



Presenti: 3

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Mungo che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Lucio Franco
Raimondo in qualità di Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
SI DA’ ATTO DEL RISPETTO DELLE MISURE E DPI ANTIVIRUS COVID -19
Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione Prot. 3026 del 23/03/2021.
Premesso che il D. Lgs. n° 286/30-07-1999 Capo III “Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi”
all’art. 11 “Qualità dei servizi pubblici” stabilisce che i servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione
dei servizi pubblici”che detta i principi generali cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione
dei servizi pubblici, a tutela delle esigenze dei cittadini, anche da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 “Rilevazione della qualità
percepita dai cittadini”;
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
Dato atto che nel suddetto contesto normativo si inserisce l’esigenza dell’Amministrazione di redigere la
Carta dei servizi la cui funzione si introduce perfettamente nel quadro legislativo di semplificazione ed
efficienza amministrativa;
Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario garantire l’erogazione dei servizi pubblici
secondo criteri di efficienza e di efficacia e si impegna ad adottare tutte le misure ritenute idonee per il
raggiungimento di tale obiettivo, tra cui l’informazione chiara e trasparente sul modo di operare nel rispetto
della legislazione vigente in materia di tutela sociale e qualità del servizio svolto;
Considerato che la Carta assume rilevanza sociale in quanto rappresenta un impegno tra
l’Amministrazione ed i cittadini; è, al tempo stesso, uno strumento utile per i cittadini/utenti di informazione
e di guida per facilitare l’accesso ai servizi comunali per conoscere meglio i servizi offerti, le loro
procedure e le modalità di accesso, per garantire una migliore qualità dei servizi e fornire risposte
adeguate, precise e tempestive ai loro bisogni, per presentare suggerimenti e/o reclami;
Vista la Carta dei Servizi – Servizio Rifiuti “Se rispetti l’ambiente rispetti te stesso ” - All. “A”
all’uopo predisposta, Prot. n. 3021 del 23/03/2021;
Rilevato che con la Carta dei Servizi il Comune di Torano Castello, conformandosi ai principi previsti
dalla normativa sopra citata, eroga i propri servizi, i quali sono finalizzati a soddisfare i bisogni dei
cittadini/utenti nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, efficacia ed efficienza, trasparenza,
accesso, partecipazione, privacy e continuità del servizio;
Preso atto dell’importanza di standardizzare i servizi pubblici e renderli accessibili a tutti i cittadini e a tutti
gli utenti;
Vista la deliberazione di G.C. n° 2 del 05 -01-2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione Provvisorio 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. n.267/2000) – Anno 2021 – Assegnazione
Provvisoria Risorse ai Responsabili Settore Anno 2021 - Obiettivi 2021 – Piano performance Anno
2021”;
Ritenuto, pertanto, necessario, per le motivazioni di cui sopra, procedere all’approvazione della Carta dei
Servizi di cui sopra;
Ravvisata la competenza della Giunta all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 48
comma 2 del T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.;
Visto il vigente Regolamento organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visti gli atti d’Ufficio;
Visto il D. Lgs. 97/2017 (FOIA);
Viste le disposizioni vigenti in materia di trasparenza;
Vista la L. 178/2020 (L.B. 2021);
Vista la delibera ARERA 444/2019 con la quale sono state emanate disposizioni che impongono a
Comuni e Gestori la pubblicazione dei contenuti minimi relativi alla gestione del ciclo rifiuti con obbligo
della trasparenza sulla sezione “Trasparenza Rifiuti”;
Visto il parere favorevole del Responsabile Settore Tecnico –Territorio – Ambiente - Servizio Rifiuti sulla
regolarità tecnico-amministrativa attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai

sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/00 e ss.mm.;
Per tutto quanto sopra
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare la Carta dei Servizi – Servizio Rifiuti “Se rispetti l’ambiente rispetti te stesso” del
Comune di Torano Castello allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – All.
“A” – prot. 3021 del 23.03.2021;
Di dare adeguata informazione della Carta dei Servizi di cui sopra sia attraverso i canali
informativi a disposizione dell’Ente (Albo Pretorio, Sito Web, Amministrazione Trasparente), sia
attraverso la stampa della Carta dei Servizi allegata da distribuire all’occorrenza negli Uffici di
competenza;
Di dare atto che la Carta dei Servizi di cui sopra sarà sottoposta ad aggiornamento periodico e/o
modificazioni in relazione all’assetto dei servizi erogati ed alle indicazioni che derivano dalla sua
applicazione;
Di dare atto che spettano al Responsabile Settore U.T.C. Territorio/Manut. Servizio Rifiuti gli atti
conseguenti e necessari;
Di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale Sez. Amministrazione Trasparente;
Di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura;
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. -

Pareri sulla proposta di deliberazione n° 44 (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267, sostituito art. 3, co. 1,
lett. b, legge 213/2012)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE
Data 23/03/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to

Giovanni Luca Stizzo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere NON ESPRESSO

Il Responsabile del Servizio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Art. 147, bis comma 1, lett. d, legge 213/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Daniela Mungo

F.to

Sindaco
Lucio Franco Raimondo

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. 568
e per quindici giorni consecutivi.
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 31/03/2021
Prot. n° 3361

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

il 31/03/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to

___________________________

La suestesa deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Daniela Mungo

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Mungo

