COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 85
Del 13/11/2013

OGGETTO: Attivazione del progetto di raccolta degli
indumenti usati nel territorio comunale a supporto della
raccolta differenziata, mediante il servizio di raccolta “porta
a porta”. Indirizzo al responsabile per la firma della
convenzione.

Nell’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 15:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota presentata dalla Ditta Insieme nel Mondo rappresentata dal titolare Rossiello Brigida,
con sede in Via G. Dossetti 7/B, 70032 Bitonto (BA), iscritta alla Camera di Commercio di Bara e
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – cod. BA 07193, con la quale viene richiesta la collaborazione
dell’Ente per la realizzazione del progetto di raccolta degli indumenti usati nel territorio comunale a
supporto della raccolta differenziata, mediante il servizio di raccolta “porta a porta” secondo le norme
vigenti;
Rilevato che il servizio è a titolo completamente gratuito senza nessun onere ne costo a carico
dell’Ente e degli utenti TARES;
Considerato che l’avvio dell’iniziativa consentirebbe di ridurre la quantità di rifiuti conferiti al
servizio di raccolta, con abbattimento dei costi di smaltimento e con conseguente vantaggio per
l’utenza;
Ritenuta l’iniziativa meritevole di accoglimento in quanto coerente con la politica attuata
dall’Amministrazione di una migliore razionalizzazione del servizio rifiuti a vantaggio dell’utenza;
Esaminata la proposta di convenzione per l’affidamento a titolo gratuito del servizio di raccolta
degli indumenti usati, da espletare con la modalità “porta a porta”, una o più volte al mese mediante
posizionamento di locandine preso le abitazioni con indicazione del giorno in cui saranno prelevati;
Dato atto che l’oggetto della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, tale da comportare impegno di spesa e/o
diminuzione di entrata e che pertanto non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità
contabile;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l’ordinamento e la disciplina degli uffici e dei servizi;
- la Legge 241/1990 s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "T.U.E.L.";
Ritenuto opportuno impartire indirizzo al Responsabile del Servizio per la firma della
convenzione e l’avvio dell’iniziativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di approvare l’iniziativa di “Insieme nel mondo” ed il relativo schema di convenzione, allegato
al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare il Responsabile Area Tecnica alla sottoscrizione della convenzione con la ditta
individuale Insieme nel Mondo rappresentata da Rossiello Brigida, Centro di Raccolta
Indumenti usati, con sede in Via G. Dossetti 7/B, 70032Bitonto (BA);
3. Di demandare al Responsabile Area Tecnica l’esecuzione del presente atto deliberativo al fine
di conseguire la realizzazione del progetto.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 29/11/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
28/11/2013 prot. n° 3253.

f.to IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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