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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 63
Del
OGGETTO:
18/12/2013
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANELA E LA DITTA
“INSIEME NEL MONDO” PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI,
SCARPE E ACCESSORI USATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ANELA.
L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12,50 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che è emersa la necessità di procedere ad una raccolta differenziata degli
indumenti usati, al fine di evitare che gli stessi finiscano tra i rifiuti indifferenziati;
CONSIDERATO che la ditta “Insieme nel Mondo” con sede legale in Bitonto (BA) – Corte
dei Paù, 2, si è dichiarata disponibile a svolgere gratuitamente detto servizio;
EVIDENZIATO che tale ditta possiede tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere tale
attività ed è specializzata nella raccolta, selezione e commercializzazione di indumenti
usati;
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CONSIDERATO che tutte le operazioni di raccolta, trasporto, cernita, selezione,
igienizzazione ed smaltimento dei capi usati sono completamente gratuite sia per il
Comune che per gli utenti;
VISTA la bozza di convenzione tra questo Comune e la ditta “Insieme nel Mondo”,
composta da n. 9 articoli, che si allega alla presente e si richiama a farne parte integrante
e sostanziale;
ESAMINATA attentamente la bozza di detta convenzione e ritenuta pienamente
rispondente alle esigenze di codesto comune e meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D. lgs. 18/08/2000, n°267;
CON VOTAZIONE unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1. Di approvare, la convenzione con la ditta “Insieme nel Mondo” con sede legale a
Bitonto (BA) – Corte dei Paù 2, composta da n. 9 articoli relativa all’istituzione sul
territorio del Comune di un servizio di raccolta “porta a porta” degli indumenti,
scarpe e accessori usati, convenzione che si allega al presente atto e si richiama a
farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che detta convenzione non comporta nessun onere né a carico del
Comune né degli utenti.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 17/12/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Giovanni Dettori

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 19/12/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno --/--/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data --/--/2013
Il Segretario Comunale
______________________
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 19/12/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

