COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N. 96 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Undici del mese di Ottobre, alle ore 17:30 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

Ag

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE UMANITARIA PADANA ONLUS
PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI ABITI, INDUMENTI E SCARPE
USATE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 21/09/2015, con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione con l'ASSOCIAZIONE UMANITARIA PADANA ONLUS con sede in Via C.
Colombi n. 18 – 20161 MILANO (Mi), che opera a fini sociali e senza scopo di lucro, per la raccolta,
trasporto e recupero di abiti, indumenti e scarpe usati rinvenibili sul territorio comunale a mezzo di idonei
cassonetti stradali;
CONSIDERATO CHE avuto riguardo alla condivisione dei fini sociali perseguiti dalla stessa
Associazione nonchè alle motivazioni ambientali tendenti sia ad un miglior recupero (riciclaggio) di rifiuti
che altrimenti sarebbero soggetti a smaltimento, sia al risparmio economico in termini di
smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti, l'Associazione Umanitaria Padana Onlus ha svolto il servizio sopra
descritto negli anni 2015 e 2016;
ACQUISITA la richiesta da parte della stessa Associazione al protocollo 12745 del 05/10/2017, con la
quale chiede all'Amministrazione Comunale di poter rinnovare la convenzione stipulata nell'anno 2016 per
un ulteriore periodo;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende continuare ad incentivare la raccolta differenziata
dei rifiuti, particolarmente per quelli di facile recupero e riutilizzo e si è dichiarata favorevole a prorogare il
servizio di raccolta abiti, indumenti e scarpe usati, vista l'esperienza positiva dell'anno appena trascorso;
RILEVATA la competenza a termini dell’articolo 48, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione con l’Associazione “Umanitaria
Padana Onlus” per la raccolta, il trasporto e il recupero degli abiti, indumenti e scarpe usati per due ulteriori
anni, alle medesime condizioni approvate nell'anno 2016;
2) di confermare la bozza di convenzione tra il Comune e l'Associazione Umanitaria Padana Onlus
allegata in copia sub A), dando atto che la durata prevista è di anni due a partire dal 03/10/2017;
3) di prendere atto della scrittura privata tra l'Associazione suddetta e la Società operativa, allegata sub
A1), che costituisce parte integrante della proposta di convenzione;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia ed Ambiente la sottoscrizione della
convenzione;
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Allegato A)

Allegato A1)

scrittura privata
Nord Recuperi snc
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oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE UMANITARIA PADANA
ONLUS PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI ABITI,
INDUMENTI E SCARPE USATE

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO
Piovene Rocchette, 11-10-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio f.f.
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 11-10-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

