Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 137 del 28/12/2015
OGGETTO: PREDISPOSIZIONE E DISTRIBUZIONE KIT PORTA A PORTA PER AVVIO
DEL SERVIZIO DOMICILIARE A TERONTOLA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL
"CENTRO SOCIALE DI TERONTOLA"

L'anno duemilaquindici il giorno 28 - ventotto - del mese dicembre alle ore 13:30 presso questa
sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

-

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

-

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il decreto legge n. 78 del 31.5.2010 convertito in legge n.122 del 2010 prevede
diverse misure per la riduzione dei costi amministrativi e che la norma agisce anche nei confronti
degli enti locali.
Visto il comma 9 dell'art.6 del decreto lgs. 78/2010 che prevede che a decorrere dall'anno 2011
non si possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
Fatto presente che, in base ai recenti pareri della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo
per la Puglia n. 163/2010, Lombardia 1075 e 1076/2010, Liguria n. 7/2011), la norma non trova
applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un
soggetto terzo rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività sulla
scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost..
Considerato che le erogazioni del Comune di Cortona a sostegno di iniziative di soggetti terzi nel
campo culturale, sportivo, turistico, sociale e produttivo non sono configurabili come
sponsorizzazioni interdette dalla normativa vigente in quanto svolgono attività propria del
Comune in forma sussidiaria.
Considerato che l'oggetto di tali erogazioni rientra tra i compiti del Comune e devono rispettare i
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e rappresentarne una modalità alternativa di
erogazione del servizio pubblico sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118
Cost..
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 21 giugno 2011, n. 108 con la quale sono
state recepite le suddette indicazioni e con la quale sono stati dati altresì specifici indirizzi ai
dirigenti comunali.
Vista la relazione del tecnico dell'area Tecnica nella quale si fa presente quanto segue: “Per il mese
di febbraio 2016 è previsto l'avvio del servizio domiciliare nelle frazioni di Terontola e Riccio nel
Comune di Cortona con l'attivazione di complessive 969 utenze domestiche non domestiche. In data
19/10/2015 prot. n. 32164 è stata inviata lettera a tutte le utenze domestiche nella quale è stato
comunicato che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore SEI Toscana, ha
avviato un processo di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti in tutto il territorio comunale, al
fine di migliorare il servizio, aumentare le percentuali di raccolta differenziata e salvaguardare
l’ambiente e la bellezza della città. L’attuale sistema di raccolta stradale, infatti, non si è rivelato
abbastanza efficiente e non permette il raggiungimento degli standard che questa amministrazione si
prefigge e che le normative prevedono. Dopo la riorganizzazione dei servizi nelle vie del centro
storico di Cortona, si procede secondo la programmazione all’estensione nel territorio della raccolta
domiciliare PORTA A PORTA anche per i residenti di Terontola e Riccio. Il nuovo sistema
domiciliare (e di prossimità) consentirà di recuperare una quantità maggiore di materiale,
sottraendolo alla discarica e di incrementare così le percentuali di raccolta differenziata.
Ad ogni utenza verrà distribuito un KIT che comprende la fornitura dei sacchi di vari colori secondo
le tipologie di rifiuto da raccogliere ed un calendario con giorni ed orari di conferimento, oltre ad
una guida per fare una corretta raccolta differenziata. Verrà introdotta anche la raccolta separata del
vetro, con bidoncini di prossimità, nei quali i residenti dovranno conferire solo bottiglie, vasetti e
contenitori in vetro. Anche i rifiuti organici saranno raccolti con i bidoncini di prossimità.
I kit dovranno essere ritirati c/o Il centro Sociale di Terontola in Via dei Combattenti n° 3
DAL 11 GENNAIO fino AL 31 GENNAIO 2016 TUTTI I GIORNI COMPRESO SABATO E
DOMENICA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00; EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO
COMUNICATE CON CONGRUO PREAVVISO.

In data 02/12/2015 ore 21,00 si è tenuto l'incontro di presentazione del nuovo servizio di raccolta
rifiuti presso il centro sociale in via dei Combattenti 3 a Terontola.
In questi giorni sono in corso gli incontri con i titolari di utenze non domestiche (UND) a cura del
personale dell'ufficio ambiente comunale e del personale incaricato di SEI TOSCANA.
Il gestore unico ha rimesso preventivo per fornitura beni di consumo in data 07/10/2015 prot.
3411/2015/UOC-U per € 5.133,50 oltre iva per complessivi € 5.646,85.
il kit annuale per le UD sarà così composto:
n.1 sottolavello per FORSU da 7 litri non areato;
n. 50 sacchetti per RUI;
n. 50 sacchetti per carta in carta ricic. (bando COMIECO);
n. 50 sacchetti per MML;
il kit annuale per le UND assimilate alle UD sarà così composto:
n. 50 sacchi per carta in carta ricic. (bando COMIECO);
n. 50 sacchi per MML;
n. 50 sacchi per RUI;
il kit annuale per le UND sarà così composto:
n. 50 sacchi per carta in carta ricic. (bando COMIECO);
n. 150 sacchi per MML;
n. 150 sacchi per RUI;
Il servizio di distribuzione dei kit di beni di consumo, trattandosi di servizio opzionale offerto dal
gestore unico, comporterebbe un costo diretto per l'amministrazione comunale e indirettamente
rappresenterebbe un ulteriore onere a carico dei cittadini tramite la tariffa.
Il centro sociale di Terontola ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il servizio presso la
propria sede avvalendosi del proprio personale.
Vista la consolidata e continuativa collaborazione tra il Comune di Cortona e le Associazioni del
territorio e della Valle per la realizzazione di appuntamenti ed attività di vario genere;
Ritenuto che l’esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal Comune di Cortona ad
altre proposte, pervenute da associazioni e società esterne, si sia rivelata in questi anni anni
estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti;
E' stato valutato di avvalersi della collaborazione dei cittadini del “CENTRO SOCIALE DI
TERONTOLA” per la distribuzione dei kit agli utenti interessati dal servizio domiciliare porta a
porta di Terontola al fine di collaborare positivamente con le associazioni presenti nel territorio e di
risparmiare somme.
Si ritiene opportuno assegnare il contributo al “CENTRO SOCIALE DI TERONTOLA”
C.F. 92044820519 PARTITA IVA: 01837060514 Domicilio fiscale: Via dei Combattenti 3
52044 Terontola (AR) Legale rappresentante: CALZOLARI IVO, nato a Cortona (AR) il
14/11/1950
La somma di € 1.500,00 è disponibile al capitolo 5416.”
DATO ATTO che alla luce di quanto sopra riportato il Comune intende dar corso, quindi, alla
erogazione di un contributo pari ad € 1.500,00 per la distribuzione dei kit agli utenti interessati dal
servizio domiciliare porta a porta di Terontola al “CENTRO SOCIALE DI TERONTOLA””;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile , espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo
267/00 e succ. modif.,;
CON voti UNANIMI, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di far proprie le premesse che costituiscono parte formale e sostanziale del presente atto;
DI EROGARE a favore del “CENTRO SOCIALE DI TERONTOLA” C.F. 92044820519

PARTITA IVA: 01837060514 Domicilio fiscale: Via dei Combattenti 3 52044 Terontola (AR)
Legale rappresentante: CALZOLARI IVO, nato a Cortona (AR) il 14/11/1950 la somma di €
1.500,00 per la distribuzione dei kit agli utenti interessati dal servizio domiciliare porta a porta di
Terontola;
DI IMPEGNARE la somma di € 1.500,00 al capitolo 5416 del bilancio 2015 che presneta la
necessaria copertura economica (imp. 3375/2015);
4) Il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell'urgenza e pertanto alla
stessa viene conferita l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

