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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone l’adozione della seguente determinazione, di 
cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

 
 

Premesso che: 

� che con delibera  di G. M.  n. 68 del 30.08.2016 veniva approvato l’atto d’indirizzo per la 
manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di installazione di n. 5 eco-point  per la raccolta 
di bottiglie in plastica e lattine, provenienti dal territorio comunale; 

� che in data 1.09.2016 veniva pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse per l’affidamento del 
suddetto servizio. 

� che alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione n. 2 ditte hanno presentato 
richiesta  ad essere inviati, ma solo quella presentata ditta Gary s.r.l. , in persona del suo concessionario 
di zona,Soc. Mediterranea Demolizione s.r.l. è stata presa in considerazione, in quanto in grado di fornire 
il servizio richiesto. 

� che la ditta ha presentato n. 2 progetti, “3R –Riduci-Riusa-Ricicla –Progetto Garby: Comune Virtuoso” e  
“Ricicliamo a scuola- Il riciclo che vale”; 

 
che la Soc. Garby Srl (o il suo concessionario) con sede a Noale (VE) in Piazza XX Settembre N.ro 30/B 
è leader nazionale nella commercializzazione di eco compattatori per la raccolta differenziata dei rifiuti 
da imballaggi in plastica ed alluminio dove i cittadini conferiscono direttamente i predetti rifiuti 
(bottiglie in plastica e lattine in alluminio) ed accumulano dei punti con valenza di buoni sconto 
spendibili in esercizi commerciali convenzionati. 
Considerato: 
 
 

� che il riciclo dei materiali e le nuove forme di gestione dei rifiuti possano rappresentare anche 
un’occasione di sviluppo e crescita per eventuali realtà imprenditoriali del territorio, nell’ambito di un settore 
che ha registrato negli anni notevoli indici di incremento; 
� che l’ iniziative si inserisce in un contesto volto a dare vita ad un ciclo virtuoso dei rifiuti,  

garantendo al contempo forme di incentivazione economica per i soggetti conferitori; 
Visto l’allegato schema di convenzione; 
 

PROPONE 
 
 

1. Di Approvare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, lo schema di convenzione allegato 
alla presente, per farne parte integrante e sostanziale volto a dare attuazione ai progetti proposti dalla 
ditta Garby Italia “3R –Riduci-Riusa-Ricicla –Progetto Garby: Comune Virtuoso” e  “Ricicliamo a 
scuola- Il riciclo che vale “finalizzati a promuovere la cultura del riciclo e la tutela dell’ambiente nel 
territorio e tra alunni e studenti, mediante campagne informative e di sensibilizzazione 

2. Che il progetto  prevede l’installazione di n.5 eco point  per la raccolta testata e certificata di 
qualità di bottiglie in PET, lattine di alluminio e flaconi HDPE, da collocare sia su suolo pubblico che su 
suolo privato. 

3. Che il concessionario si impegna , a titolo di contributo per l’installazione assistenza tecnica degli 
eco compattatori,  ad avere corrisposto l’intero importo corrisposto dal COREPLA ,e per questa opzione 
il concessionario riconoscerà il 15% sugli utili al Comune, sotto forma di servizi per la cittadinanza 

4. Di Dare Atto che per il periodo di vigenza della convenzione tra le parti, la ditta Garby Italia srl o 
suo concessionario saranno esonerati, limitatamente all’attuazione del progetto, dal pagamento della 



TOSAP che della ICAP; 
 

 
        L’Istruttore amministrativo 
                     N. Cottone 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III -Lavori Pubblici 

 

 

Vista la proposta che precede,attestando,contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi; 

Vista la determina sindacale  n 19/2016 con la quale venivano nominati i responsabili delle varie 

aree; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta   di cui sopra, che  qui si intende riportata e  di cui attesta  

l’assenza di conflitti di interesse; 

        

        Il  responsabile del settore 

         Geom. Evola Vincenzo 

 

       
 
 

 
 


