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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  295  del 07-11-2017
Oggetto: Approvazione Regolamento "Cartoniadi A.S. 2017/2018" concordato tra

il Comune di Marcianise e  Comieco.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sette   del mese di novembre, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     5
                                Assenti:      3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Concetta Marino, in qualità di Assessore, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Approvazione Regolamento "Cartoniadi A.S. 2017/2018" concordato tra il Comune di
Marcianise e  Comieco.

Assessorato: Ambiente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

PREMESSO che questa Amministrazione ritiene prioritaria la sensibilizzazione delle generazioni
future alla educazione  al rispetto dell'ambiente e del territorio di appartenenza;
Considerato:

che la scuola costituisce il partner privilegiato attraverso il quale educare i ragazzi al rispetto
dei principi sopra richiamati;
che il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica
(COMIECO  ha proposto l'iniziativa “Cartoniadi 2017/2018”;
che  tale iniziativa consiste in una gara, da realizzarsi tra le scuole medie insistenti sul
territorio comunale, avente l'obiettivo di valorizzare l'impegno e la sensibilità degli studenti,
delle loro famiglie e di tutto il personale scolastico verso il servizio di raccolta differenziata
e il riciclo dei materiali cellulosici;
che per raggiungere tale obiettivo appare opportuno approvare un Regolamento concordato
tra il Comune di  Marcianise ed  il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base cellulosica (COMIECO);

VISTA la nota del Consorzio COMIECO, acquisita al prot. gen.le di questa Amministrazione al n°
33815 del 31/10/2017 dalla quale si evince la disponibilità del Consorzio Comieco a finanziare la
suddetta attività con la somma di Euro 500,00;
VISTO IL Regolamento CARTONIADI A.S. 2017 – 2018, allegato alla presente;;
Tutto ciò premesso e considerato
Ritenuto opportuno e doveroso provvedere in merito.

PROPONE  DI  DELIBERARE

- di approvare il Regolamento Cartoniadi A.S. 2017 – 2018 concordato tra il Comune di Marcianise
e il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica (COMIECO),
allegato alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ECOLOGIA

F.to  Gennaro Spasiano
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 31-10-2017
Il Dirigente del III Settore
 Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 31-10-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Approvazione Regolamento "Cartoniadi A.S. 2017/2018" concordato tra il Comune di
Marcianise e  Comieco.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Assessore IL Segretario Generale
F.to  Concetta Marino F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 2336

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 34699
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 08-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 08-11-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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