LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dal responsabile del servizio interessato.
Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto per lo svolgimento del
servizio di raccolta toner con l’ Associazione Le Serre Soc. Coop. Sociale con sede in Cosenza,
via S. Clausi, 9, C.F./P.I. 02497340782.
PROPOSTA
“PREMESSO:
Che, la gestione dei rifiuti riveste un ruolo significativo nella definizione di una strategia
ambientale sostenibile, sia in termini di prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale
connesso al ciclo di gestione, sia in termini di miglioramento del sistema “uomo – ambiente”;
che, pertanto, la gestione dei rifiuti va affrontata a partire da una corretta attività a livello
territoriale locale, con azioni che incoraggino il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
Che, questo Comune ritiene necessario attivare tutti i processi necessari alla risoluzione delle
problematiche connesse all’intero ciclo dei rifiuti;
Che, all’uopo, e’ necessario approvare il contratto allegato alla presente deliberazione, che
prevede la collocazione nelle sede Comunale di Dipignano, nella Delegazione di Laurignano e
presso i plessi scolastici di Dipignano e Laurignano di complessivi (4) quattro contenitori
dedicati alla raccolta di toner esausti;
Che, l’ Associazione Le Serre Coop. Sociale ha dichiarato che: sia per quanto riguarda il ritiro
del materiale, sia per quanto riguarda la collocazione degli appositi contenitori è in possesso di
tutte le autorizzazioni richieste a norma di legge;
Che l’ Associazione Le Serre Coop. Sociale è in grado di certificare sia la percentuale di
raccolta differenziata che il suo avvenuto smaltimento;
.
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.
1) Di approvare il contratto per lo svolgimento del servizio di raccolta toner allegato alla presente
deliberazione tra il Comune di Dipignano e l’Associazione Le Serre Coop. Sociale
2)Di autorizzare, all’uopo, il Sindaco a sottoscrivere il predetto contratto;
3) Di stabilire in €. 500,00 (cinquecento) IVA esclusa, la somma da reperire per il costo del
servizio;
4) Di demandare all’Ufficio Tecnico competente gli atti necessari all’avvio del servizio.

FINE PROPOSTA.
VISTA la proposta per come sopra richiamata;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;
- Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
APPROVA
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente
deliberazione.

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA TONER

Il Comune di Dipignano, con sede in via XIV Maggio, 87045 Dipignano (CS), C.F.
02297690782 in persona del Sindaco Pro-tempore Dr. Guglielmo Guzzo C.F.
GZZGLL54E14G372P
E
La Società Cooperativa Sociale con sede in Cosenza via S. Clausi, 9, C.F. e P.I. 02497340782
in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Dr. Giorgio Marcello, C.F.
MRCGRG6606D086U
PREMESSO
- Che le Serre Società Cooperativa Sociale è una cooperativa sociale di tipo B, a tutti gli
effetti ONLUS ed ha come finalità statutaria l’inserimento di persone che vivono
condizioni di disagio socile, psicologico e fisico;
-

TUTTO CIO’ PREMESSO

Art. 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente atto e valgono ad interpretare la volontà delle
parti ed ad esprimere le intenzioni.
Art 2 – Oggetto
Il servizio consiste in:
- raccolta di rifiuti prodotti dalle attività di ufficio consistenti in toner e cartucce di stampa
esauste, destinate allo smaltimento/recupero e conferimento presso piattaforme autorizzate;
- concessione e posizionamento di numero 4 ecobox per la raccolta dei rifiuti di cui al punto
precedente
Art. 3 – Modalità
Il servizio verrà effettuato presso la sede del Comune di Dipignano di via XXIV Maggio,
presso la Delegazione Municipale di Laurignano, presso L’Istituto Comprensivo Scipione
Valentini nella sede di Dipignano e nel plesso di Laurignano., secondo la necessità per un
numero massimo di tre volte l’anno. La Cooperativa effettuerà il servizio seguendo le modalità
previste dalla normativa vigente.
Art. 4 – Condizioni contrattuali
Per lo svolgimento di cui agli articoli 2 e 3 il Comune dovrà corrispondere:
per l’anno 2011 € 500,00 (cinquecento/00) più IVA
Art. 5 – Variazione del servizio
Le parti, inoltre, si impegnano a verificare congiuntamente il servizio svolto, entro tre mesi
dalla stipula del presente contratto, al fine di individuare eventuali meccanismi di
incentivazione che permettano un incremento della produttività e della remunerazione del
servizio.
Eventuali modifiche del servizio dovranno essere concordate ed essere oggetto di nuovo
accordo di modifica del presente.
Art 6 – Obblighi
Le Serre Cooperativa dichiara di avere tutti i requisiti di legge per lo svolgimento del servizio
ad essa affidato, le dovute autorizzazioni e quanto necessario a norma di legge.
Le Serre Cooperativa si impegna all’applicazione ed al rispetto del CCNL per tutti i lavoratori
impegnati nel servizio, al versamento di tutte le spettanze dovute ivi compresi i contributi
previdenziali e assicurativi, al rispetto delle norme vigenti in termini di sicurezza del lavoro e a
tutti gli adempimenti di cui Le Serre Cooperativa deve farsi carico.
Il presente contratto potrà decadere prima della data naturale o prorogata, oltre che per le
cause sopra esposte anche in caso di:

a) sopravvenute impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di cause non
imputabili ad alcuna delle parti, secondo il disposto dell’art. 1672 del C.C. vigente;
b) di risoluzione richiesta da una delle parti per frode, grave negligenza, grave
inadempimento nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali ai sensi della L.
20.03.1965 n. 22488 all. F ed all’art. 1453 del C.C. “ risolubilità del contratto per
inadempimento;
c) di cessione dell’impresa, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro e di
pignoramento a carico di le Serre Cooperativa, con le modalità di cui all’art.1456 del
C.C..
Art. 7 – Durata
Il presente contratto ha validità la durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla data della
stipula e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, per periodi di mesi 12 (dodici) se
non espressamente comunicato da una delle parti, 15 (quindici) giorni prima della scadenza
dello stesso.
Art. 8 – Foro competente
Per qualsivoglia contestazione giudiziale insorgente tra le parti in relazione all’applicazione
ed esecuzione della presente convenzione, vale esclusivamente la competenza del Foro di
Cosenza.
Dipignano lì____________________

Le Serre Cooperativa Sociale
Dr. Giorgio Marcello

Comune di Dipignano
Dr. Guglielmo Guzzo

”

FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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