COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 13 del 18/03/2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA
INDUMENTI, SCARPE E ACCESSORI USATI.

PORTA

A

PORTA

DI

Originale
L’anno 2013 addì 18 del mese di Marzo alle ore 12.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

che la Ditta “ Insieme nel Mondo”

ha proposto all’Amministrazione Comunale l’attivazione di una

convenzione per la raccolta di indumenti, scarpe e accessori usati nel territorio comunale con la
tecnica del “ porta a porta” ;
-

che ai sensi del D.Lgs 152/2006 la raccolta di indumenti usati ha l'obiettivo di favorire la raccolta
differenziata dei rifiuti, con conseguente risparmio per le Pubbliche Amministrazioni dovuto
all'eliminazione degli oneri per il conferimento dei suddetti rifiuti in discarica;

-

che l'attività di raccolta sarà espletata una volta al mese collocando delle locandine presso le
abitazioni con indicazione del giorno in cui saranno prelevati i rifiuti;

-

che la ditta fornirà in comodato d’uso n. 3 contenitori per la raccolta dei rifiuti, posizionati in spazi
messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale;

-

che la ditta “ Insieme nel Mondo”

è in possesso dell'autorizzazione provinciale per l'attività di

recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. N° 152/2006 e s.m.i. e che è
in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Categoria 2F;
-

che presso la sede operativa dell'azienda Vintage di Capillo Antonio sita in Apricena SS 89 Km.
8,900 si svolgono le operazioni di stoccaggio, cernita, selezione e disinfestazione di indumenti e
scarpe usate;

-

che i costi e gli oneri necessari alla raccolta degli indumenti usati e quelli relativi alle polizze
assicurative di responsabilità civile verso terzi saranno ad esclusivo carico della ditta “ Insieme nel
Mondo” ;
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Visto l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Visto il D.Lgs. N° 152/2006;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del TUEL n°
267/2000;
Unanime

DELIBERA
Per i motivi spiegati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
Di autorizzare la ditta “ Insieme nel Mondo”

alla raccolta di indumenti usati con la tecnica del “ porta a

porta” per la durata di anni 3, rinnovabili tacitamente per lo stesso periodo;
Di dare atto che è a carico della ditta il collocamento delle locandine presso le abitazioni contenenti le
modalità della raccolta ed il prelevamento dei rifiuti, il tutto deve avvenire nel rispetto dell'ambiente e senza
recare danno e disturbo a terzi;
Di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti;
Di

dichiarare

la

presente

Deliberazione,

stante

l’urgenza,

con

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c° 4 del TUEL n° 267/2000.

separata

unanime

votazione,
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 20/03/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 18/03/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

