
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

12/03/2015

ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE LUZ Y ALEGRIA DI GALBIATE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA
CARTA E CARTONE SUL TERRITORIO COMUNALE E PER LA DISTRIBUZIONE DI
MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE E L'INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA.

Presente

24

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DODICI, del mese di MARZO, alle ore 19:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

NCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

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.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.3.2015

OGGETTO:   Esame ed approvazione  dello  schema  di  convenzione  con  l'Associazione  Luz  y  Alegria  di
Galbiate  per  il  servizio  di  raccolta  carta  e  cartone  sul  territorio  comunale  e  per  la  distribuzione  di
materiale per la realizzazione e l'incentivazione della raccolta differenziata

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

D E L I B E R A

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;
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 12.3.2015

L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA E AMBIENTE

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
“Approvazione convenzione con l'associazione Luz Y Alegria per la raccolta differenziata
di materiali vari e  per la distribuzione  di materiale  per la realizzazione  e  l'incentivazione
della raccolta differenziata”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Costa Masnaga persegue, tra gli altri
indirizzi politico - amministrativi, anche la promozione di attività che abbiano fini di utilità sociale e
di solidarietà con le persone o le  popolazioni  che  si  trovino  in  condizioni  socio  -  economiche  di
svantaggio;

CONSIDERATO  altresì  che  la  promozione  di  queste  attività  può  avvenire  tramite
erogazione di contributi a semplice richiesta dei soggetti interessati, appurato che tali attività siano
meritevoli  di  contributo,  oppure  attraverso  il  patrocinio  di  determinate  iniziative  che  vengono
proposte  all'Amministrazione  Comunale  oppure  tramite  erogazione  di  contributi  a  seguito  di
attività svolte che siano di utilità per l'Amministrazione Comunale;

DATO  ATTO  che  tra  le  attività  che  possono  essere  svolte  e  che  diano  utilità  per
l'Amministrazione Comunale e che a seguito di ciò siano meritevoli di erogazione di contributo è
quella  di  raccogliere,  nell'ambito  del  territorio  comunale,  vari  materiali  riciclabili  quali  carta  e
cartone, nonché di provvedere alla distribuzione ai cittadini di materiale per la realizzazione della
raccolta differenziata (es. contenitori per le varie frazioni di spazzatura, sacchetti  per  la  raccolta
differenziata, ecc.);

CONSIDERATO che l'associazione Luz Y Alegria con sede legale a Galbiate in Via Lecco
n.  6,  nella  quale  operano  alcuni  nostri  concittadini,  ha  svolto  in  passato  diversi  servizi  per  il
Comune di Costa Masnaga allo scopo di raccogliere fondi per aiuti alle popolazione dell'America
Latina offrendo nel contempo un servizio utile alla collettività;

CONSIDERATO  altresì  che  dall'anno  2000  si  è  stipulata  apposita  convenzione  con
l'Associazione sopra richiamata per la raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale e per
altri  servizi  inerenti  il  servizio  ecologia  e  ambiente  con  buoni  risultati  e  con  una  capillare
distribuzione ai cittadini del materiale per la sua realizzazione;

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  9  del  27.01.2011  con  la  quale  si
provvedeva ad approvare apposita convenzione per lo svolgimento delle attività sopra menzionate
con  l'Associazione  Luz  Y  Alegria  per  il  biennio  2011-2012  e  dato  atto  che  lo  schema  di
convenzione è rimasto invariato anche per gli anni successivi;

VISTA la  comunicazione  del  25.02.2015  pervenuta  dal  Presidente  del  Consiglio  Direttivo
dell'associazione summenzionata acquisita agli atti comunali in data 27.02.2015  prot.  1693,  con
la  quale  viene  confermata  la  loro  disponibilità  ad  eseguire  anche  per  l'anno  2015  il  servizio  di
raccolta carta e cartone  e  distribuzione  di  materiale  per  la  raccolta  differenziata  alle  medesime
condizioni della convenzione per l'anno 2014;

DATO  ATTO  che,  dalla  documentazione  già  in  possesso  di  questa  Amministrazione
Comunale, l'associazione medesima risulta in regola con gli adempimenti di cui alla L.R. 22/93 ed
iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 528 - Decreto n. 336 del 28.01.1997;

RITENUTO  pertanto  di  affidare  all'Associazione  ONLUS  Luz  Y Alegria  per  l'anno  2015  i
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servizi di cui sopra;

VISTA  l'allegata  convenzione  di  n.  10  articoli,  predisposta  dagli  uffici,  relativa  allo
svolgimento dei servizi sopra indicati fino al 31.12.2015 per l'esecuzione di interventi periodici sul
territorio comunale;

CON VOTI favorevoli n.________ e contrari n.__________, espressi con  le  modalità  e  le
forme di legge;

DELIBERA

·  di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, l'allegato schema di convenzione in n.
10 articoli, con l'associazione Luz Y Alegria con sede in Galbiate, per lo svolgimento di attività
relative  alla  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  fino  al  31.12.2015  dando  atto  che  lo  stesso  è
conforme allo schema di Convenzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7
del 27.01.2011;

· di  dare  atto  che  la  Convenzione  sarà  sottoscritta  per  il  Comune  di  Costa  Masnaga  dal
Responsabile del Settore Tecnico Geom. Enrica Tavola;

·  di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico ha  provveduto  ad  assumere  un  primo
impegno  di  spesa  di  massima  per  la  copertura  del  primo  semestre  dell'anno  2015  con
Determinazione n. 1031 del 31.12.2014 con CIG ZA01372E17 e che i pagamenti verso questa
associazione verranno eseguito con mezzi idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Assessore all'Ecologia e Ambiente
        Cristian Pozzi
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CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS "LUZ Y ALEGRIA" PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA CARTA E CARTONE SUL TERRITORIO
COMUNALE E PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE ED

INCENTIVAZIONE DELLA POPOLAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Premesso che l'Amministrazione comunale intende usufruire delle prestazioni  di  associazioni  di
volontariato per sensibilizzare i cittadini di Costa Masnaga relativamente alla raccolta differenziata
dei rifiuti;

L'anno 2015, il giorno ______ del mese di ____________ tra:
II Geom. Enrica Tavola, Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di Costa Masnaga (C.F.
82002850137) il quale agisce per conto dell'amministrazione comunale;
e l'associazione "Luz Y Alegria" con sede legale a Galbiate in Via Lecco n.6 - C.F. 02202020133,
iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato al foglio n°528-progr. 2109. giusto decreto
del  Presidente  della  Regione  Lombardia  n°336  del  28.01.1997,  rappresentata  dal  Presidente
Sig.ra Noemi Corti Brusadelli.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1- La presente convenzione ha per oggetto la prestazione da parte dell'Associazione ONLUS
Luz Y Alegria con sede a Galbiate dell'attività di raccolta della frazione differenziata dei rifiuti e, più
precisamente, carta e cartone nonché la distribuzione di materiali vari per la raccolta differenziata
ai  cittadini  di  Costa  Masnaga.  La  titolarità  della  gestione  dei  rifiuti  resta  del  Comune  di  Costa
Masnaga. Le ONLUS non sono tenute alla compilazione del registro di carico e  scarico  e  non  è
prevista la loro iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
nelle varie fasi.

Art.  2-  Le  attività  di  sensibilizzazione  descritte  al  precedente  articolo  dovranno  essere  svolte
seguendo  le  direttive  dell'Assessore  all'Ambiente  ed  Ecologia  e  del  Responsabile  del  Servizio
Ecologia  e  Tutela  dell'Ambiente.  Durante  lo  svolgimento  delle  stesse  dovrà  essere  tenuto  un
comportamento dignitoso e corretto nei confronti del pubblico e dell'amministrazione Comunale.

Art. 3- La presente convenzione ha valore dalla data della stipula fino alla data del 31.12.2015. Nel
periodo predetto l'associazione si impegna a raccogliere porta a porta carta e cartone sul territorio
comunale settimanalmente e a distribuire materiale per la raccolta differenziata  sino  a  due  volte
l'anno nel periodo che l'Amministrazione riterrà più opportuno.

Art. 4- L'amministrazione Comunale si impegna a liquidare in favore dell'associazione, a titolo di
contributo  per  le  spese  sostenute  per  le  attività  di  cui  all'Art.  3  della  presente  convenzione,  la
somma forfettaria di € 1000,00 quale contributo per il rifornimento di  carburante  degli  automezzi
utilizzati per effettuare il servizio e per il sostegno di altre spese varie inerenti lo  svolgimento  del
servizio, nonché la somma di Euro 0,070 per ogni chilogrammo di carta o cartone raccolto dietro
presentazione di pezza giustificativa dei pesi e di Euro 0,75 per famiglia residente alla quale verrà
distribuito il materiale per la realizzazione della raccolta differenziata durante il periodo  di  validità
della presente convenzione.  Il  contributo  conseguentemente  risultante  dal  calcolo  sarà  liquidato
dal Comune a 60 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'Associazione.
I materiali raccolti dovranno essere smaltiti presso le ditte autorizzate. 

Art. 5- Sarà messo a disposizione dell'associazione il piazzale  antistante  gli  orti  comunali  per  il
deposito temporaneo dei materiali raccolti  che  dovranno  essere  spostati  entro  sette  giorni  dalla
data  di  raccolta.  Tale  spazio  dovrà  comunque  essere  tenuto  in  condizioni  decenti  e  restituito
perfettamente pulito dopo le operazioni di raccolta. Le raccolte dovranno essere comunicate con
sette  giorni  di  anticipo  all'Amministrazione  Comunale  tramite  lettera  scritta  mentre  rimane  a
carico dell'associazione la comunicazione alla cittadinanza dei giorni e delle modalità di raccolta.
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Art. 6- Per la distribuzione del materiale per la realizzazione della  raccolta  differenziata  saranno
consegnati ai  membri  dell'associazione  i  tabulati  con  i  nuclei  famigliari  ai  quali  la  distribuzione  
dovrà essere effettuata. A lavoro effettuato gli stessi elenchi saranno resi all'Ufficio Ecologia  con
spuntati  i  nominativi  delle  famiglie  alle  quali  sono  stato  consegnati  i  materiali.  Durante  la
distribuzione  potranno  essere  altresì  consegnati  alle  famiglie  volantini  dell'Amministrazione
Comunale riferiti al servizio e alle manifestazioni nell'ambito ecologico.

Art.  7-  Gli  interventi  non  potranno  essere  sospesi  se  non  per  cause  di  forza  maggiore,  non
imputabili  a  responsabilità  dell'Associazione.  E'  fatto  obbligo  all'Associazione  di  comunicare  a
mezzo lettera i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono impossibili gli interventi;

Art. 8- L'associazione, ai  sensi  dell'Art.  3  comma 6  della  L.R.  24  luglio  1993  n°22,  è  tenuta  ad
assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'Attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.  9-  L'Associazione,  ai  sensi  della  Legge  n.  136/2010,  assume tutti  gli  obblighi  in  materia  di
tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.  10-  L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  esercitare  controlli  circa  la  piena
osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione.

     Il Presidente dell'Associazione Il Responsabile del Settore Tecnico

            ONLUS Luz Y Alegria         Comune di Costa Masnaga

Noemi Corti Brusadelli Geom. Enrica Tavola 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________19/03/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

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.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 19/03/2015 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.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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