COPIA

COMUNE DI BROGLIANO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 158

L’anno duemiladieci addì venti del mese di dicembre, alle ore 18:45 nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:
MONTAGNA GEOM. SANTO

SINDACO

P

VICE-SINDACO

P

TOVO DARIO

ASSESSORE

P

SAMBUGARO EZIO

ASSESSORE

P

DANI ENRICO

ASSESSORE

A

BEVILACQUA ALBERTO

Partecipa alla seduta la d.ssa VIZZI D.SSA CARMELA, Segretario Comunale.
Il Sig. MONTAGNA GEOM. SANTO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede alla Giunta di deliberare in merito al seguente

OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI ECOLOGICI

Premesso che:
 i pannolini per bambini rappresentano una delle frazioni di rifiuto secco residuo quantitativamente
più consistenti e qualitativamente più critiche da un punto di vista gestionale;
 a livello statistico, infatti, un bambino nei primi tre anni di vita consuma circa 5.000 pannolini usa
e getta corrispondenti a quasi una tonnellata di rifiuti non riciclabili che vengono portati in
discarica;
 la stessa produzione dei pannolini monouso comporta un ingente consumo di risorse naturali e
l’immissione nell’ambiente di agenti inquinanti;
 l’acquisto dei pannolini usa e getta rappresenta un costo considerevole per le famiglie;
Considerato che:
 il pannolino lavabile, composto da una mutandina esterna impermeabile, da uno strato assorbente
in fibra naturale a contatto con la pelle del bambino e da un velo raccogli feci in cellulosa
compostabile (da gettare nel WC), costituisce un’alternativa possibile ai tradizionali pannolini usa
e getta;
 l’utilizzo del pannolino ecologico comporta benefici ambientali (minore impatto in fase di
produzione e smaltimento) ed economici (si stima una riduzione della spesa famigliare che può
superare i 1.000 Euro) nonché un maggior benessere del bambino (riduzione di allergie e
irritazioni cutanee);
 dal punto di vista economico, l’utilizzo dei pannolini lavabili non costituisce un vantaggio solo per
le famiglie ma anche un risparmio per l’intera collettività dato che si riduce la quantità di rifiuti
prodotti e, quindi, il costo del loro smaltimento;
Ritenuto quindi di promuovere l’iniziativa “pannolini ecologici” per incoraggiare le famiglie ad usare
un prodotto più ecologico, economico e salutare, assegnando, alle famiglie che ne facciano richiesta,
un contributo economico sulla spesa sostenuta per l’acquisto di pannolini lavabili;
Ritenuto di stanziare per la presente iniziativa la somma complessiva di Euro 5.000,00 (Euro 2.000,00
nel bilancio di esercizio corrente e Euro 3.000,00 nel bilancio futuro esercizio 2011);
Ritenuto di fissare i seguenti criteri per l’assegnazione del contributo:
 l’importo del contributo sarà pari a Euro 50,00;
 il contributo verrà erogato alle famiglie residenti in Comune di Brogliano;
 la domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione fiscale che certifichi l’avvenuto
acquisto di pannolini lavabili e da cui si rilevi la data di acquisto (non anteriore al 1° giugno
2009), il nome del venditore, la tipologia del prodotto acquistato ed il prezzo comprensivo di IVA
e da una dichiarazione (relativa alla residenza e alla presenza in famiglia di figli di età compresa
fra 0 e 3 anni)
 i contributi verranno erogati secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento fondi;
Tutto ciò premesso;
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del testo Unico approvato con
D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente deliberazione;
A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di promuovere l’iniziativa “pannolini ecologici” per stimolare le famiglie verso l’uso di un
prodotto ecologico, economico e salutare;

2. di approvare per l’assegnazione dei contributi i seguenti criteri:
 l’importo del contributo sarà pari a Euro 50,00;
 il contributo verrà erogato alle famiglie residenti in Comune di Brogliano;
 la domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione fiscale che certifichi l’avvenuto
acquisto di pannolini lavabili e da cui si rilevi la data di acquisto (non anteriore al 1° giugno
2009), il nome del venditore, la tipologia del prodotto acquistato ed il prezzo comprensivo di
IVA e da una dichiarazione (relativa alla residenza e alla presenza in famiglia di figli di età
compresa fra 0 e 3 anni)
 i contributi verranno erogati secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento
fondi;
3. di stanziare per la presente iniziativa la somma di Euro 5.000,00, che trova copertura al titolo 1 –
funzione 9 – servizio 5 – intervento 5 (ex cap. 709) voce: “Pannolini ecologici” del bilancio
esercizio corrente (per Euro 2.000,00) e del bilancio futuro esercizio 2011 (per Euro 3.000,00);
4. di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a predisporre quanto necessario ai fini della
promozione dell’iniziativa “pannolini ecologici”.

Con votazione unanime favorevole, considerata l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del testo Unico approvato
con D.Lgs. 267/2000.
Il presente provvedimento deve essere trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000.










Albo
Prefettura
Ufficio demografici
Ufficio ragioneria
Ufficio segreteria
Ufficio tecnico set.1
Ufficio tecnico set.2
Ufficio tributi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to MONTAGNA GEOM. SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIZZI D.SSA CARMELA

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale viene pubblicata oggi 18-01-2011
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Lì, 18-01-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIZZI d.ssa Carmela

_______________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi 18-01-2011 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari
– come previsto dall’art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000.
Lì, 18-01-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIZZI d.ssa Carmela

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno __________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.
approvato con D Lgs. 267/2000).
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del
T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.)


Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIZZI d.ssa Carmela

________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso ______________________
Lì,

Il Responsabile dell’ufficio segreteria
Dr.ssa Nertempi Maria Luisa

Al COMUNE DI BROGLIANO
Ufficio Ambiente
OGGETTO: Richiesta contributo per acquisto pannolini ecologici.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il ______________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
residente a BROGLIANO in Via ___________________________________ n. __________
tel. _______________________________________________________________________
in qualità di genitore del bambino: cognome e nome ________________________________
nato/a a _____________________________ il ____________________________________
CHIEDE
il contributo di Euro 50,00 sulla spesa sostenuta per l’acquisto di pannolini lavabili, mediante
accredito su conto corrente bancario presso la Banca _______________________________
Codice IBAN ______________________________________________________________.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di aver acquistato un kit di pannolini lavabili e di impegnarsi ad utilizzarli.
ALLEGA
apposita documentazione fiscale che certifichi l’avvenuto acquisto di pannolini lavabili e
da cui si rilevi la data di acquisto, il nome del venditore, la tipologia del prodotto
acquistato ed il prezzo comprensivo di IVA;
fotocopia di documento d’identità in corso di validità
data, ______________

Firma ____________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità e nei limiti indicati nella presente informativa
data,

Firma

*********************************************************************************************************
SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL COMUNE DI BROGLIANO
Si dispone la liquidazione di Euro 50,00 al titolo 1 - funzione 9 - servizio 5 - intervento 5 (ex
cap. 709) – Impegno n. ___________________
Data _________________
Il Responsabile del Servizio

PANNOLINI ECOLOGICI
L’Amministrazione Comunale intende sensibilizzare le famiglie sui vantaggi relativi
all’acquisto dei pannolini lavabili, sia in termini di risparmio, sia in termini di rispetto per
l’ambiente.
A partire dal 21.12.2010 è possibile presentare richiesta del contributo economico di Euro
50,00 sulla spesa sostenuta per l’acquisto di pannolini lavabili, compilando l’apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale o sul sito internet del Comune di Brogliano.
Alla domanda vanno allegate:
copia della documentazione fiscale che certifichi l’avvenuto acquisto di pannolini lavabili
e da cui si rilevi la data di acquisto, il nome del venditore, la tipologia del prodotto
acquistato ed il prezzo comprensivo di IVA;
fotocopia di documento d’identità in corso di validità
La domanda andrà presentata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Brogliano durante il
seguente orario di apertura:
 Lunedì
ore 17.30 – 18.30
 Mercoledì ore 10.00 – 12.30
 Venerdì
ore 10.00 – 12.30
Una volta approvata la domanda, sarà possibile ritirare il contributo di Euro 50,00 presso la
Tesoreria Comunale - Banca Monte dei Paschi di Siena sita in Via G. Marconi a Brogliano,
previa comunicazione da parte del Comune.

Per ulteriori informazioni:
COMUNE DI BROGLIANO
Ufficio Tecnico
Piazza Roma n. 2
Tel. 0445/947570
Fax 0445/947682
e-mail: ediliziaprivata@comune.brogliano.vi.it
ufficiotecnico.comune.brogliano.vi@pecveneto.it

