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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: GIORNATA ECOLOGICA – SABATO 3 MARZO 2012: INDIRIZZI.________

Il giorno ventidue FEBBRAIO 2012 __________________________________ __ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto
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ASSESSORI

BERTI Roberto
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DE MURI Giuliana

(X)
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FIORIN Enrico
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BRAZZALE Flavio Palmino
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(XG)

BUSATO Giovanni
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POZZER Giuseppe

(X)
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(X)

( )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende organizzare la Giornata Ecologica
prevista per il giorno sabato 3 marzo 2012, con l’intento, per quest’anno, di ripulire i cigli di alcuni
tratti stradali del territorio comunale, opportunamente individuati, con la partecipazione di varie
Associazioni di Zanè ed estendendo l’invito, come di consueto, ai Cittadini zanadiensi;
- DATO ATTO che, in caso di cattivo tempo, detta manifestazione verrà rinviata a sabato 10
marzo 2012;
- PRECISATO che gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “L.
Milani”, coinvolti in tale iniziativa nelle precedenti edizioni, saranno sensibilizzati sull’argomento
ecologia ed ambiente partecipando a vari incontri a tema organizzati dai propri insegnanti;
-

EVIDENZIATO che detta manifestazione prevederà il seguente programma:

•
ore 8:00 ritrovo dei partecipanti nel piazzale della Sede Municipale di Via Mazzini
distribuzione attrezzi e guanti (trattandosi di pulizia dei cigli stradali i partecipanti dovranno essere
muniti di proprio gilet rifrangente)
assegnazione zone da pulire
•

ore 11:30 termine dei lavori
rientro dei partecipanti al punto di partenza
rinfresco

- CONSIDERATO che si prevede la presenza di circa 40 partecipanti, per organizzare al meglio
detta Giornata Ecologica, risulta necessario procedere come segue:
a)
predisporre idoneo manifesto pubblicitario da esporre nei luoghi pubblici;
b)
procurare i guanti da consegnare ai partecipanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti;
organizzare il rinfresco (panini farciti e bibite/vino) previsto alla fine della manifestazione;
c)
d)
impiegare tre operai comunali fuori orario di servizio, con idonei mezzi, di supporto alle
varie squadre di lavoro e per il trasporto dei sacchi dei rifiuti presso i magazzini comunali;
e)
avvisare la ditta Greta di Schio, affidataria del servizio di raccolta differenziata secco-umido
dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi, per il ritiro dei sacchi dei rifiuti raccolti;
a)

MANIFESTO
viene predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale con spese interne all’Ente;

b)
GUANTI E SACCHI PER I RIFIUTI
per quanto riguarda i guanti si deve procedere all’acquisto di circa n. 90 paia di guanti (si prevedono
due paia di guanti per partecipante). Come per la scorsa edizione detta fornitura può essere garantita
dalla ditta FECS di Dal Maso G.F. di Zanè, aggiudicataria della fornitura di ferramenta per il
Comune di Zanè per il biennio 2012/2013 e già affidataria di simili forniture, la quale offre i
seguenti prezzi congrui ed economicamente vantaggiosi per l’Amministrazione Comunale, giusto
preventivo agli atti:
•

guanti palmo maialino dorso jeans… €./paio 1,00 + Iva 21%

•

sacchi neri 90 x 120 pz. 10 ................ €./pz. 4,00 + Iva 21%

per una spesa così suddivisa:
- n. 90 paia guanti x €./ paio 1,00 + Iva 21% = €. 90,00 + Iva 21% (€. 108,90 Iva 21% cps.)
- bl. 10 sacchi neri 90 x 120 pz. 10 x €./ pz. 4,00 + Iva 21% = €. 40,00 + Iva 21% (€. 48,40 Iva
21% cps.)
per una spesa complessiva di €. 157,30 Iva 21% cps.

c)

RINFRESCO

i panini farciti saranno offerti:
- dal panificio Il Forno di Suman Danilo di Zanè, il pane;
- dalla ditta Az. Agricola Valdastico di Benetti Antonio di Zanè, la farcitura;
per le bibite/vino e varie (bicchieri, salviette ecc.) si prevede una spesa presunta di €. 80,00 Iva cps.
che sarà a carico dell’Ente;
- RITENUTO esprimere indirizzo al fine di programmare la Giornata Ecologica anno 2012 per il
giorno sabato 3 marzo 2012, secondo quanto sopra esposto;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Generale-Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
1) di esprimere, come indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate,
indirizzo al Responsabile del Servizio, secondo competenza, per lo svolgimento della Giornata
Ecologica anno 2012 per il giorno sabato 3 marzo 2012 che, in caso di cattivo tempo, verrà rinviata
a sabato 10 marzo 2012, operando come di seguito indicato:
a)
MANIFESTO
viene predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale con spese interne all’Ente;
b)
GUANTI E SACCHI PER I RIFIUTI
di affidare la fornitura di guanti e sacchi alla ditta FECS di Dal Maso G.F. di Zanè, aggiudicataria
della fornitura di ferramenta per il Comune di Zanè per il biennio 2012/2013 e già affidataria di
simili forniture, per la seguente spesa:
•
guanti palmo maialino dorso jeans… €./paio 1,00 + Iva 21%
•
sacchi neri 90 x 120 pz. 10 ................ €./pz. 4,00 + Iva 21%
per una spesa così suddivissa:
n. 90 paia guanti x €./ paio 1,00 + Iva 21% = €. 90,00 + Iva 21% (€. 108,90 Iva 21% cps.)
Bl 10 sacchi neri 90 x 120 pz. 10 x €./ pz. 4,00 + Iva 21% = €. 40,00 + Iva 21% (€. 48,40 Iva 21%
cps.)

per una spesa complessiva di €. 157,30 Iva 21% cps. che trova copertura al capitolo 18610
“Acquisti per manifestazioni varie ecologia/ambiente” del redigendo bilancio 2012;
c)
RINFRESCO
i panini farciti saranno offerti:
- dal panificio Il Forno di Suman Danilo di Zanè, il pane;
- dalla ditta Az. Agricola Valdastico di Benetti Antonio di Zanè, la farcitura;
le bibite/vino e varie (bicchieri, salviette ecc.), per una spesa presunta di €. 80,00 Iva cps., sono a
carico dell’Ente, spesa che trova copertura al capitolo 18610 “Acquisti per manifestazioni varie
ecologia/ambiente” del redigendo bilancio 2012;
per una spesa complessiva di €. 237,30 Iva cps., che, come sopra indicato, trova copertura al
capitolo 18610 “Acquisti per manifestazioni varie ecologia/ambiente” del redigendo bilancio 2012;
2) di demandare al Responsabile del Servizio ogni operatività conseguente alla presente
deliberazione, compreso l’assunzione dei relativi impegni di spesa previsti;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

___________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
Certificato di Pubblicazione
____________________
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