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COMUNE DI COLOBRARO 
(Provincia di Matera) 

Largo Convento n. l · 75021 COLOBRARO (MT) 
Tel 0835/841016 · Fa.x841141 

Codice fiscale 82001290772 
Partita rvA 00451000772 

Decreto n. 6 del 30 giugno 2022 Prot. n. !;3CJ 5 

Decreto Nomina del Responsabile Ufficio di Coordinamento e Gestione Impianto di Discarica 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

IL SINDACO 

il Verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni di Colobraro 
(Modello N. 67/COM), con il quale il Presidente dell'Adunanza, alle ore 20.10 del 
13 giugno 2022, a conclusione delle operazioni elettorali e in conformità ai 
risultati accertati, ha proclamato il sottoscritto eletto alla carica di Sindaco del 
Comune di Colobraro; 

il Capo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), 
ed in particolare gli articol i 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 
109 (conferimento di funzioni dirigenziali); 

la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 19 del 28/03/2015, 

con la quale è stato costituito l'Ufficio di Coordinamento e Gestione 
dell ' Impianto di Discarica della piattaforma integrata per lo smaltimento dei 

rifiuti non pericolosi e dell' ecopunto, sito in località Monticello di Colobraro; 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.02.2021, con la quale si è 
deliberato di individuare il Direttore Tecnico della Discarica e Responsabile 

dell 'Ufficio di Discarica, opportunamente formato ed in possesso dei necessari 

requisiti , mediante Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse; 

la Determina n. 14 del 12.04.2021 del Responsabile del Servizio Tecnico, con la 

quale, ed a seguito di Avviso Pubblico, è stato affidato incarico all'ing. Francesco 

BONELLI, in atti generalizzato - P.IVA 02054810763, di Direttore Tecnico 

nonché Responsabile dell'Ufficio di "DISCARICA", ovvero dello "Impianto di 

trattamento e della piattaforma integrata per lo smaltimento dei r ifiuti non 

pericolosi e dell' ecopunto, con annessa discarica", si ti alla Località Monticello di 

Colobraro; 

la convenzione rep. n. 3/2021 NSR stipulata in data 30.04.2021, concernente 

l'incarico professionale per lo svolgimento di Direttore Responsabile Tecnico 

della Piattaforma integrata per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi e dell 'eco 

punto con annessa discarica, a fronte di € 9.000 annui con scadenza 31.12.2022; 

CONSIDERATO: 
CHE, di fatto, in virtù della predetta D.G.C. n. 24/2021 è stato costituito un Ufficio Speciale 
temporaneo ed è stato individuato il relativo Responsabile dell'Ufficio nella persona dell'ing. 
Francesco Bonelli; 
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