DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

05/05/2017

Atto n.

55

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO FARSI
PROSSIMO SOC. COOP. SOC. ONLUS E LA PADRE DANIELE BADIALI COPP. SOC.
ONLUS PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE E
VENDITA DI ABITI, INDUMENTI E SCARPE USATI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno CINQUE, del mese di MAGGIO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

PANZERI SABINA

SINDACO

S

2

POZZI CRISTIAN

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

S

5

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

ASSESSORE

N

S = Presenti n.

4

N = Assenti n.

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO
Assume la presidenza

PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 5.5.2017

Oggetto: “Esame ed approvazione della convenzione con il consorzio Farsi Prossimo
soc.coop.soc. ONLUS e la Padre Daniele Badiali coop. soc. ONLUS per il servizio di
raccolta, selezione, valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe usati”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega
al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 5.5.2017
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Esame ed approvazione della convenzione con il consorzio Farsi Prossimo
soc.coop.soc. ONLUS e la Padre Daniele Badiali coop. soc. ONLUS per il servizio di
raccolta, selezione, valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe usati”, nel testo
che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di inserire tra i servizi offerti alla cittadinanza di Costa Masnaga la
raccolta di abiti, scarpe ed indumenti usati al fine di incentivarne la differenziazione dalle altre
frazioni di rifiuti;
CONSIDERATO che il Consorzio Farsi Prossimo coop. Soc. ONLUS e la cooperativa Padre
Daniele Badiali ONLUS propongono una convenzione per la raccolta di dette frazioni tramite
cassoni senza oneri per il Comune ai sensi della convenzione redatta e sottoscritta dalle due
cooperative;
VISTA l'allegata convenzione di n. 9 articoli, relativa allo svolgimento dei servizi sopra indicati;
RITENUTO pertanto di affidare alle cooperative suddette per cinque anni dalla data di
sottoscrizione della suddetta convenzione la raccolta, selezione, valorizzazione e vendita di abiti,
scarpe ed indumenti usati sul territorio comunale;
RITENUTO di individuare il Responsabile del Servizio Tecnico quale figura per la firma della
suddetta Convenzione.
CON VOTI favorevoli n. ______ e contrari n. ____________ , espressi con le modalità e le forme
di Legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, l'allegata convenzione di n. 9 articoli
con il consorzio Farsi Prossimo società cooperativa sociale ONLUS e la cooperativa sociale
Padre Daniele Badiali ONLUS, controfirmata dai rispettivi Presidenti delle due cooperative per
lo svolgimento di attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti;
2. Di dare atto che il presente atto non comporta spesa in quanto il servizio è reso
gratuitamente.
3. Di individuare il Responsabile del Servizio Tecnico quale figura per la firma della suddetta
Convenzione.

Il Sindaco
Sabina Panzeri
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO

PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. COSCARELLI FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 09/05/2017 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
09/05/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO
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