DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 17.05.2007
Oggetto:Convenzione con la società San Vicenzo de Paoli di Zevio per la
cessione del materiale ferroso raccolto presso gli ecocentri comunali.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Convenzione in data 22/10/2002 stipulata tra il Comune
di Zevio e la Società San Vincenzo De’ Paoli, Sezione di Zevio, per la cessione
del materiale ferroso proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani depositato presso gli ecocentri comunali, avente durata di anni 3 (tre);
CONSIDERATO che ad oggi il ricavato economico della vendita del
ferro, in base all’andamento del prezzo del mercato del ferro vecchio, ha
consentito alla Società San Vincenzo di poter avere risorse da destinare ad
interventi caritativi a sostegno di situazioni di disagio e di emarginazione,
individuali e collettive;
CONSIDERATO che la Società San Vincenzo De’ Paoli ha espresso la
propria volontà a portare avanti i rapporti con una Ditta specializzata per la
raccolta del ferro attualmente depositato presso gli ecocentri comunali, al fine del
successivo smaltimento, per poter proseguire il proprio impegno nell’ambito
sociale;
CONSIDERATO che il materiale ferroso proveniente dalla raccolta
differenziata dei rifiuti è attualmente deposito presso gli ecocentri di Zevio
capoluogo e di S.Maria e che responsabile del servizio risulta essere la ditta
appaltatrice De Vizia Transfer S.p.A.;
VISTO il contratto rep. n. 3303 in data 07.02.2002, stipulato con la ditta
De Vizia Transfer S.p.A., prorogato con determinazione del Funzionario
Dirigente dell’U.O. Lavori Pubblici-Ecologia n. 283 del 29/09/2006, per il
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e preso atto
che nel relativo capitolato d’oneri non vi sono elementi ostativi alla cessione del
materiale a favore della Società San Vincenzo;
VISTO lo schema di convenzione che si compone di n. 10 articoli e che si
allega al presente provvedimento Sub. A) quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;
RITENUTO pertanto di accogliere la proposta della Società San Vincenzo
De’ Paoli di Zevio in quanto la stessa permette contemporaneamente di
provvedere allo smaltimento dei materiali di rifiuto ed il finanziamento
dell’attività caritatevole della stessa a favore dei cittadini che si trovano in
situazioni di bisogno;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1. DI CEDERE alla Società San Vincenzo De’ Paoli della Parrocchia di Zevio il
materiale ferroso proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti depositato
presso gli ecocentri del Comune di Zevio, per la durata di anni tre ed in
conformità a quanto previsto nella convenzione che si approva e si allega sub.
A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI DARE atto che gli eventuali ricavi economici derivanti dalla vendita del
materiale di cui trattasi saranno versati dalla ditta B.M. Rottami di Bozza
Marco con sede in Ronco all’Adige (VR) direttamente a favore della Società
San Vincenzo De’ Paoli, affinchè la stessa la destini ad opere caritatevoli.
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Società San
Vincenzo De’ Paoli della Parrocchia di Zevio, alla ditta De Vizia Trasfer
S.p.A. nonché alla ditta B.M. Rottami di Bozza Marco con sede in Ronco
all’Adige (VR), affinchè congiuntamente stabiliscano le modalità operative
per il ritiro dei materiali ferrosi presso gli ecocentri.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

