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OGGETTO:
Raccolta differenziata di abiti ed indumenti usati.
Modifica ragione sociale di cui alla convenzione stipulata

f l sottoscritto Responsa bi le del I'Area Tecn ica

Rilevato: Che con Deliberazione DGC n. 16 del 05.04.2013 è stato deliberato di dare atto di
attivare definitivamente la raccolta differenziata degli abitl ed indumenti usati, mediante
I'apposizione sul territorio comunale di appositi contenitori necessari al conferimento, al fine di
ridurre l'inquinamento, le emissioni e gli sprechi in genere, e al contempo fornire un servizio alla
cittadinanza in modo da recuperare e riutilizzare gli stessí indumenti, anziché recapitarli nei
cassonetti della raccolta RSU, con conseguente spesa a carico dell Amministrazione;
Accertato:
. Che con da DGC n. 76/2OL3 veniva deliberato di autorizzare l?rea Tecnica Comunale,

all'approvazione e redazione di tutti d¡ Atti conseguenti necessari, compresa la sottoscrizione di
apposita convenzione;

. Che con Determinazione n. t27 del 13.05.2013 veniva individuato il soggetto incaricato ad
effettuare il ritiro di cui all'oggetto, oltre che approvata lo schema di convenzione tra la Onlus
"Un Sorriso" ed il Comune di Uzzano;

' Che con Determinazione n. I47 del L7.06.2013 veniva modificata la convenzione di cui in
premessa;

Considerato:
o Che, come già verificato, le iscrizione allAlbo Nazionale dei Gestori ambientali della Regione

Toscana, risultano a nome della Ditta GiEsse srl, alla Categoria 1 Classe F, oltre alla Categoria 4
- Classe F Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per una quantità annua
complessiva inferiore a 3.000 tonnellate";

. Che la Ditta Giesse S.r.l. ha sede a Monsummano Terme (PT) in Via Ponte Monsummano n. 60
con legale rappresentante la Sig.ra Gerini Laura e come responsabile Tecnico Sig. Lucherini
Michele;

Valutato:
. La documentazione tecnica già fornita a suo tempo, prima che la convezione in essere venisse

sottoscritta; \
" Che la richiesta avanzata di ratifica della convenzione risulta quantomeno legittima;
Visto:
" Il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in

particolare:
. L'articolo IO7, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio
attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione
provvisoria del bilancio;

. Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma 2);
" Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle leggi sullbrdinamento degli Enti

Locali" e s.m.e.i. ed ed in pafticolare:
¡ l'articolo lO7, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio
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attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione
provvisoria del bilancio

' L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario in corso;

o L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in
corso;

DETERMINA
1) Di prendere Atto della richiesta di modifica avanzata e di ratificare che le operazioni di ritiro e

gestione degli indumenti raccolti sul territorio, oltre che la titolarità del servizio in convenzione,
è affidato alla Ditta Giesse S.r.l. con sede a Monsummano Terme (PT) in Via Ponte
Monsummano n. 60, con Legale Rappresentante la Sig.ra Gerini Laura;

2) Di dare Atto che quanto riportato nella convenzione sottoscritta non subirà variazioni, né tanto
meno modifiche alle modalità di raccolta, conferimento e trattamento degli indumenti;

3) Di prendere atto che la presente Determinazione, costituisce parte integrale della convenzione
in essere sottoscritta costituendone parte sostanziale;

4) Di dare atto che ove vi sia la necessità di modificare la convenzione in essere, ogni spesa di
registrazione, sarà a cura della Ditta Giesse richiedente;

5) Di dare atto che è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267|2OOO come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 e si prescinde dalla acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile in quanto ¡l presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

II Responsa
(Dott.
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amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo f47 b.is del D.Lgs. 267 l2OOO e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art.lSl, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2OOO no 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana

Si esprime parere favorevole in ordine alla rità bile e alla correttezza dell'azione


