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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 
N° 163                                                                                                         del 11.10.2011  
 
 
Oggetto: Convenzione con l’Associazione Ambientale KRONOS NOA, per il potenziamento 
del Nucleo Ecologia. Avvio collaborazione. 

 
DATO ATTO che con delibera di G.M. n. 154 del 17.08.2011, è stato disposto di: 

- Ritenere doveroso, per un Comune turistico come Forio, definire come prioritario 
il controllo del territorio durante il periodo estivo, e soprattutto prendere atto della 
necessità di raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata, in quanto oltre che 
obbligo di legge, rappresenta l’unico modo per difendere l’ambiente e per evitare i 
disagi scaturenti dalla chiusura delle discariche; 

- Di ritenere pertanto necessario fissare come obiettivo prioritario da raggiungere da 
parte dell’Amministrazione Comunale, quello dell’aumento della percentuale di 
raccolta differenziata; 

- Di dare atto che tale obiettivo può essere raggiunto esclusivamente attraverso un 
severo controllo del territorio al fine di ridurre al minimo gli sversamenti 
incontrollati di rifiuti in violazione delle ordinanze sindacali che ne disciplinano le 
modalità; 

- Di dare atto che tale compito non può essere assolto solo ed esclusivamente dal 
corpo dei Vigili Urbani, vista la esiguità e dato atto degli ingenti impegni che già 
devono assolvere; 

- Di prendere atto della richiesta dell’Associazione Ambientalista Kronos NOA 
Onlus, aderente all’Associazione Ambientalista Kronos, riconosciuta dal 
Ministero dell’Ambiente con D.M. del 20 febbraio 1987, con sede in Ischia (NA) 
Via II Traversa Morgioni n.9, con la quale si dichiara la disponibilità a svolgere 
compiti di sorveglianza in materia ambientale, in affiancamento al Corpo di 
Polizia Municipale nel territorio del Comune di Forio; 

- Di prendere atto che le Guardie Zoofile sono munite di regolare decreto rilasciato 
alle Prefetture e le Guardie Ittiche sono munite di  regolare decreto rilasciato dalla 
Provincia e svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria attribuite loro dalla legge 20 
luglio 2004 n.189 e dalla legge sulla pesca e dalla normativa in materia di polizia 
locale; 

- Di ritenere meritevole di accoglimento tale richiesta avanzata dall’Associazione 
Ambientalista Kronos Noa Onlus; 

- Di stabilire pertanto che il Capo del III Settore, predisponga e sottoscriva con tale 
associazione idonea convenzione, che disciplini gli ambiti operativi di tale accordo 
per il potenziamento del servizio di sorveglianza ambientale, fornendo alla stessa 
associazione solo ed esclusivamente i mezzi necessari al raggiungimento dello 



scopo prefissato (a titolo esemplificativo: automezzi, assicurazione degli 
automezzi, benzina, divise, materiale di cancelleria, eventuali dotazioni hardware, 
rimborso delle spese documentate esclusivamente riferite al servizio prestato); 

- Di assegnare un budget di euro 5.000,00 per il raggiungimento di tale obiettivo; 
- Di dare atto che, come da esperienza passata relativa all’anno 2010, gli introiti 

derivanti dalle attività di controllo e repressione del fenomeno dell’abbandono 
incontrollato di rifiuti faranno incassare al Comune di Forio una somma 
nettamente superiore all’impegno di spesa previsto; 
 

DATO ATTO CHE al fine di avviare immediatamente l’attività di controllo e repressione 
sul territorio delle violazioni alle ordinanza sindacali disciplinanti lo sversamento dei 
rifiuti, occorre dotare l’Associazione Kronos NOA dei mezzi necessari ad operare; 
 
RITENUTO pertanto dover acquistare i blocchetti per l’emissione dei verbali di 
contravvenzione, nonché i timbri, rimborsare, così come richiesto, il costo 
del’assicurazione dell’auto di proprietà della Kronos Noa che verrà destinata alle attività 
di pattugliamento sul territorio, in affiancamento a quella istituzionale che il Comune 
fornirà all’Associazione, nonché provvedere ad acquistare una serie di divise alle guardie 
volontarie che presteranno servizio nel Comune di  Forio; 
 
VISTE: 
- la fattura n.107 del 30.06.2011 della ditta Sprint Print Srl di euro 432,11 per la fornitura 
dei blocchetti per i verbali e del timbro; 
- la richiesta di rimborso di euro 345,00 avanzata dalla Associazione Kronos Noa  per gli 
accessori delle divise delle guardie volontarie che presteranno servizio a Forio; 
- la richiesta di rimborso avanzata dalla Associazione Kronos Noa per la polizza 
assicurativa della macchina di loro proprietà tipo Fiat Marea tg. BF489RZ, per euro 
962,00 per una polizza annuale; 
- il preventivo per l’acquisto delle divise alle Guardie della ditta Michele D’Ascia che 
ammonta a circa 2.500,00 euro; 
 
RITENUTO di dover provvedere a: 
- liquidare la fattura n.107 del 30.06.2011 della ditta Sprint Print Srl di euro 432,11 per la 
fornitura dei blocchetti per i verbali e del timbro; 
- rimborsare la somma di euro 345,00 alla Associazione Kronos Noa  per gli accessori 
delle divise delle guardie volontarie che presteranno servizio a Forio; 
- rimborsare alla Associazione Kronos Noa per la polizza assicurativa della macchina di 
loro proprietà tipo Fiat Marea tg. BF489RZ, la somma di euro 962,00 per una polizza 
annuale; 
- prendere atto del preventivo per l’acquisto delle divise alle Guardie della ditta Michele 
D’Ascia che ammonta a circa 2.500,00 euro e provvedere ad impegnare la relativa spesa; 
 
Imputare la spesa totale di euro 4.239,11 al cap.13850/2011; 
 
RITENUTO inoltre di dover provvedere ad assegnare in via provvisoria, quale sede 
operativa dell’Associazione Kronos Noa sul territorio di Forio, il primo ufficio nel 
Municipio di Forio sito in Piazza Municipio, dove era allocato una volta l’ufficio 
protocollo, e di dover assegnare in dotazione alla stessa Associazione l’auto istituzionale 
Alfa Romeo, già in dotazione alla precedente associazione ANPANA;   
 

Visto il D.Lgs. 267/00; 



Visto lo statuto dell'Ente; 

IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
VISTO  il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 30/12/97; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1) Di dare atto che con delibera di G.M. n. 154 del 17.08.2011, è stato disposto di: 

- Ritenere doveroso, per un Comune turistico come Forio, definire come prioritario 
il controllo del territorio durante il periodo estivo, e soprattutto prendere atto della 
necessità di raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata, in quanto oltre che 
obbligo di legge, rappresenta l’unico modo per difendere l’ambiente e per evitare i 
disagi scaturenti dalla chiusura delle discariche; 

- Di ritenere pertanto necessario fissare come obiettivo prioritario da raggiungere da 
parte dell’Amministrazione Comunale, quello dell’aumento della percentuale di 
raccolta differenziata; 

- Di dare atto che tale obiettivo può essere raggiunto esclusivamente attraverso un 
severo controllo del territorio al fine di ridurre al minimo gli sversamenti 
incontrollati di rifiuti in violazione delle ordinanze sindacali che ne disciplinano le 
modalità; 

- Di dare atto che tale compito non può essere assolto solo ed esclusivamente dal 
corpo dei Vigili Urbani, vista la esiguità e dato atto degli ingenti impegni che già 
devono assolvere; 

- Di prendere atto della richiesta dell’Associazione Ambientalista Kronos NOA 
Onlus, aderente all’Associazione Ambientalista Kronos, riconosciuta dal 
Ministero dell’Ambiente con D.M. del 20 febbraio 1987, con sede in Ischia (NA) 
Via II Traversa Morgioni n.9, con la quale si dichiara la disponibilità a svolgere 
compiti di sorveglianza in materia ambientale, in affiancamento al Corpo di 
Polizia Municipale nel territorio del Comune di Forio; 

- Di prendere atto che le Guardie Zoofile sono munite di regolare decreto rilasciato 
dalle Prefetture e le Guardie Ittiche sono munite di  regolare decreto rilasciato 
dalla Provincia e svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria attribuite loro dalla 
legge 20 luglio 2004 n.189 e dalla legge sulla pesca e dalla normativa in materia di 
polizia locale; 

- Di ritenere meritevole di accoglimento tale richiesta avanzata dall’Associazione 
Ambientalista Kronos Noa Onlus; 

- Di stabilire pertanto che il Capo del III Settore, predisponga e sottoscriva con tale 
associazione idonea convenzione, che disciplini gli ambiti operativi di tale accordo 
per il potenziamento del servizio di sorveglianza ambientale, fornendo alla stessa 
associazione solo ed esclusivamente i mezzi necessari al raggiungimento dello 
scopo prefissato (a titolo esemplificativo: automezzi, assicurazione degli 
automezzi, benzina, divise, materiale di cancelleria, eventuali dotazioni hardware, 
rimborso delle spese documentate esclusivamente riferite al servizio prestato); 

- Di assegnare un budget di euro 5.000,00 per il raggiungimento di tale obiettivo; 
- Di dare atto che, come da esperienza passata relativa all’anno 2010, gli introiti 

derivanti dalle attività di controllo e repressione del fenomeno dell’abbandono 
incontrollato di rifiuti faranno incassare al Comune di Forio una somma 
nettamente superiore all’impegno di spesa previsto; 



2) Di dare atto che al fine di avviare immediatamente l’attività di controllo e repressione sul 
territorio delle violazioni alle ordinanza sindacali disciplinanti lo sversamento dei rifiuti, 
occorre dotare l’Associazione Kronos NOA dei mezzi necessari ad operare; 

3) Di ritenere pertanto dover acquistare i blocchetti per l’emissione dei verbali di 
contravvenzione, nonché i timbri, rimborsare, così come richiesto, il costo del’assicurazione 
dell’auto di proprietà della Kronos Noa che verrà destinata alle attività di pattugliamento sul 
territorio, in affiancamento a quella istituzionale che il Comune fornirà all’Associazione, 
nonché provvedere ad acquistare una serie di divise alle guardie volontarie che presteranno 
servizio nel Comune di  Forio; 

4) Di prendere atto di: 
- la fattura n.107 del 30.06.2011 della ditta Sprint Print Srl di euro 432,11 per la fornitura 
dei blocchetti per i verbali e del timbro; 
- la richiesta di rimborso di euro 345,00 avanzata dalla Associazione Kronos Noa  per gli 
accessori delle divise delle guardie volontarie che presteranno servizio a Forio; 
- la richiesta di rimborso avanzata dalla Associazione Kronos Noa per la polizza 
assicurativa della macchina di loro proprietà tipo Fiat Marea tg. BF489RZ, per euro 
962,00 per una polizza annuale; 
- il preventivo per l’acquisto delle divise alle Guardie della ditta Michele D’Ascia che 
ammonta a circa 2.500,00 euro. 

5) di dover provvedere a: 
- liquidare la fattura n.107 del 30.06.2011 della ditta Sprint Print Srl di euro 432,11 per la 
fornitura dei blocchetti per i verbali e del timbro; 
- rimborsare la somma di euro 345,00 alla Associazione Kronos Noa  per gli accessori 
delle divise delle guardie volontarie che presteranno servizio a Forio; 
- rimborsare alla Associazione Kronos Noa per la polizza assicurativa della macchina di 
loro proprietà tipo Fiat Marea tg. BF489RZ, la somma di euro 962,00 per una polizza 
annuale; 
- prendere atto del preventivo per l’acquisto delle divise alle Guardie della ditta Michele 
D’Ascia che ammonta a circa 2.500,00 euro e provvedere ad impegnare la relativa spesa; 

6) Di stabilire che le somme da rimborsare alla Associazione Kronos Noa debbano essere 
versate sul c/c  codice IBAN: IT02E0760103400000035067800, intestato a KRONOS NOA 
ASSOMARE AMBIENTE ONLUS; 
7) di imputare la spesa totale di euro 4.239,11 al cap.13852/2011; 
8) di stabilire inoltre di provvedere ad assegnare in via provvisoria, quale sede operativa 
dell’Associazione Kronos Noa sul territorio di Forio, il primo ufficio nel Municipio di Forio sito in 
Piazza Municipio, dove era allocato una volta l’ufficio protocollo, e di dover assegnare in 
dotazione alla stessa Associazione l’auto istituzionale Alfa Romeo, già in dotazione alla 
precedente associazione ANPANA;   
             Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Personale  

                     Dott. Vincenzo Rando 
                                                                                                       ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:………………………………………………………………………………………………………… 
FORIO, 11.10.2011        

        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
         __________________________  


