COPIA

Deliberazione n° 85
in data 03/06/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Approvazione convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggi in vetro tra
consorzio recupero vetro CO.RE.VE e Comune di Vedano Olona. Periodo dall'anno
2010 all'anno 2013.
L’anno duemiladieci, addì tre, del mese di giugno, alle ore 19.15 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore
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CHIURATO LORIS

Assessore

X
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TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X

Assenti
X

X

5

2

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggi in vetro
tra consorzio recupero vetro CO.RE.VE e Comune di Vedano Olona. Periodo
dall'anno 2010 all'anno 2013.
LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

Premesso:
che ai sensi dell’accordo sottoscritto in data 23/12/2008 tra l’Associazione Comuni
Italiani (ANCI) ed il CONAI (di seguito l’accordo ANCI-CONAI) ogni Comune o soggetto
dallo stesso delegato ad effettuare la raccolta differenziata (“Gestore”) può chiedere al
Co.Re.Ve. – quale Consorzio di filiera – di sottoscrivere una convenzione attuativa
dell’Accordo ANCI-CONAI, allegato tecnico relativo ai rifiuti di imballaggio in vetro;
che l’Allegato Tecnico relativo ai rifiuti di imballaggio in vetro all’Accordo ANCI-CONAI
(di seguito “Allegato tecnico”) forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
che pertanto deve intendersi integralmente riportato nel presente atto;
che il Comune di Vedano Olona (VA) ha presentato in data 01/09/2009 formale
richiesta di attuazione dell’Accordo ANCI-CONAI – Allegato Tecnico Vetro, allegando
alla stessa la scheda di rilevamento dati riportata nell’Allegato A – “Dati
Convenzionati” (che riporta le informazioni, parti 1 e 2, definite rispettivamente come
“Scheda Anagrafica” e “Scheda Rifiuti”, nell’Allegato 3-A, Parte II dell’Allegato Tecnico
Vetro);
che il Comune di Vedano Olona attesta di aver preso visione del contenuto
dell’Allegato Tecnico Vetro, in particolare della parte II lettere A (“obblighi delle parti”),
B (“corrispettivi e modalità di pagamento”), C (“modalità di ritiro del materiale”), D
(“accertamento delle caratteristiche qualitative”);

Richiamate le deliberazioni G.C. n. 194 del 23/10/2001 con cui è stata approvata
la convenzione tra il Comune di Vedano Olona e la Co.Re.Ve. per il servizio di raccolta
differenziata di imballaggio in vetro, e le successive deliberazioni di G.C. n. 8 del
04/02/2003, n. 60 del 27/04/2005, n. 58 del 29/04/2006, n. 65 del 30/05/2007 e n.
53 del 16/04/2008, con cui è stata prorogata la convenzione tra il Comune di Vedano
Olona e la Co.Re.Ve. per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio in
vetro e che la stessa è scaduta il 31/12/2008;
Visto lo schema di convenzione per la gestione rifiuti imballaggio in vetro inviato
da Co.Re.Ve. e ricevuto in data 12/05/2010 prot. 5990, composto da n. 8 pagine oltre
all’Allegato A (Scheda rilevamento dati) e all’allegato tecnico imballaggi in vetro (accordo
Anci-Coreve);
Ritenuto pertanto dover provvedere in merito espressamente approvando la
convenzione locale in oggetto unitamente agli allegati sopra indicati;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare la Convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro tra
il Consorzio Recupero Vetro (Co.Re.Ve.) e il Comune di Vedano Olona secondo le modalità
riportate nell’allegato schema di convenzione costituito da n. 8 pagine oltre all’Allegato A
(Scheda rilevamento Dati) e all’allegato tecnico imballaggi di vetro (accordo Anci-Coreve);

2) di dare atto che tale convenzione avrà durata fino al 31/12/2013;
3) di introitare i corrispettivi di ci alla presente convenzione all’intervento
3.01.00.02 capitolo 304200;
4) di dare mandato all’Avv. Enrico Baroffio, in qualità di sindaco pro-tempore del
Comune di Vedano Olona, di procedere in nome e per conto del Comune alla
sottoscrizione della Convenzione quale adempimento conseguente all’approvazione del
presente atto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti;
5) di dichiarare con successiva apposita separata votazione unanime palese il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 N.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …03/06/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

