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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo II.1.1

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI 
PRATA  CAMPORTACCIO  E  LA  FONDAZIONE  “ASSOCIAZIONE 
“INSIEME PER IL PERU’ ” PER CONTO DELLA CARITAS DIOCESIANA 
DI  COMO PER  IL SERVIZIO  DI  RACCOLTA DI  ABITI,  INDUMENTI  E 
SCARPE USATI. 

L’anno duemilanove addì otto del mese di settembre alle ore 18.15 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.107 del 08.09.2009



OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  PRATA 
CAMPORTACCIO E LA ASSOCIAZIONE “INSIEME PER IL PERU’ ” PER CONTO 
DELLA CARITAS DIOCESIANA DI COMO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DI 
ABITI, INDUMENTI E SCARPE USATI. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che con delibera di G.C.n.22 del 29.03.2003, esecutiva, si approvava lo schema di convenzione tra il  

Comune di  Prata Camportaccio e la Fondazione “Solidarietà e Servizio” per conto della CARITAS 
Diocesiana di Como per il servizio di raccolta di abiti, indumenti e scarpe usati, per un periodo di tre  
anni;

 che  con  successiva  delibera  G.C.n.77  del  20.06.2006,  esecutiva,  veniva  disposto  il  rinnovo  della 
Convenzione per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni;

 che la medesima è stata sottoscritta in data 14.09.2009 tra questo Comune e l’Associazione “Insieme per 
il Perù” con sede a Chiavenna (SO) per il periodo 06.06.2006 – 05.06.2009;

CHE  tale  Convenzione  prevede  un  servizio  di  raccolta  di  indumenti  e  scarpe  usati  da  parte  di 
un’Associazione di volontariato per conto della CARITAS, destinando il ricavato a favore delle popolazioni 
povere dell’America Latina, promovendo pertanto un progetto, oltre che per le finalità ambientali, anche per 
esplicite finalità sociali;

RITENUTO che il servizio di raccolta e di riciclo di abiti e indumenti usati può rappresentare una parte di  
mercato in grado di generare risultati positivi;

SENTITA la Fondazione Caritas “Solidarietà e Servizio” la quale si è detta disponibile al proseguimento 
della convenzione scaduta il 05.06.2009 per un ulteriore periodo di anni 3 (tre) circa;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO  il  parere  favorevole  limitatamente  alla  sola  regolarità  tecnica  sulla  proposta  della  presente 
deliberazione da parte della Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art.49 del T.U. degli Enti 
Locali, Decreto Lgs.n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A

1. DI RINNOVARE, per le ragioni di cui premessa narrativa, all’Associazione “Insieme per il Perù” di 
Chiavenna, che agisce per conto della Fondazione Caritas “Solidarietà e Servizio” la convenzione per il  
servizio di raccolta di abiti, indumenti e scarpe usati, per il periodo 06.06.2009 – 30.09.2012;

2. DI AUTORIZZARE la Responsabile dell’Area Amministrativa alla sottoscrizione della convenzione 
come sopra approvata e che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ai 
sensi  dell’articolo  n.125  del  T.U.  degli  Enti  Locali,  Decreto  Lgs.n.267/2000,  contestualmente 
all'affissione all'albo;

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/Caritas – raccolta abiti

Allegato A) delibera G.C.n.107 del 08.09.2009



SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

E
L’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER IL PERÙ”

PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA
DI INDUMENTI, ABITI E SCARPE USATI.

L’anno duemilanove, addì __________ del mese di ___________ i signori:

• GIANOLI rag. ANNA, Responsabile Area Amministrativa,  che agisce in nome, per conto e 
nell’interesse del COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO – codice fiscale e Partita I.V.A. 
n.00115280141, che legalmente rappresenta ai sensi del combinato disposto dell’art.107 – 3° 
comma - lettera c) del Testo Unico della legge sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
Decreto Lgs.18.08.2000 n.267 e del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi comunali;

• Sig.  Giorgio  Emilio  Mariconti,  Presidente  e  legale  rappresentante  dell’Associazione 
“INSIEME  PER  IL  PERÙ”,  con  sede  in  Chiavenna  (SO),  Piazzetta  R.  Persenico,  2/C 
(Iscrizione  R.E.A.  C.C.I.A.A.  Sondrio  n°  60671 del  21.06.2002 -  C.F.  90003640142 –  P.I. 
00691170146), con il patrocinio della Caritas Diocesana di Como;

si riuniscono presso il Municipio di Prata Camportaccio – Via Vanoni n.2, per concordare quanto 
segue:

PREMESSO

- che l’Unione Europea si propone la riduzione dei rifiuti da smaltire e l’incremento della raccolta 
differenziata dei materiali recuperabili;

- che la normativa nazionale italiana, e da ultimo il Decreto Lgs.n.152 del 03.04.2006, si propone 
i medesimi obiettivi di massimizzazione dei materiali da riciclare;

- che la Regione Lombardia già nel 1993 con la Legge Regionale n.21 ha inteso incentivare la 
raccolta differenziata dei rifiuti;

- che la Caritas Diocesana di Como ha da tempo avviato interventi riguardanti la collaborazione 
con associazioni di volontariato operanti sul territorio nel settore del recupero di materiali, con 
particolare riferimento agli indumenti, abiti e scarpe usati, destinando il ricavato a favore delle 
popolazioni povere dell’America Latina;

- che con deliberazione G.C.n.22 del 29.03.2003, esecutiva, il Comune di Prata Camportaccio, 
approvando  lo  specifico  schema  di  convenzione  con  la Caritas  Diocesana  di  Como - 
Fondazione  "Solidarietà  Servizio" ha  istituito  sul  proprio  territorio,  quale  ulteriore  servizio 
rivolto alla cittadinanza, quello della raccolta e del riciclaggio di abiti, indumenti e scarpe usati, 
anche per ottemperare in modo pieno alle disposizioni nazionali in materia, da ultimo il Decreto 
Lgs.n.152 del 03.04.2006;

- che  tale  convenzione  triennale  è  stata  rinnovata  con  delibera  G.C.n.77  in  data  20.06.2006, 
esecutiva, per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni;

- che tale convenzione  è venuta a scadere in data 05.06.2009;
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- che la  Caritas Diocesana di Como, tramite la  Fondazione "Solidarietà e Servizio" – ONLUS, 
con sede in Como – Piazza Grimoldi, 5 (Iscrizione R.E.A. C.C.I.A.A. Como n° 1409 – registro 



regionale persone giuridiche private  D.P.G.R. n°31540 del 18.12.2001 -  C.F.  95069480135) 
promuove un progetto che, oltre a finalità ambientali, ha esplicite finalità sociali, in quanto il 
lavoro sarà svolto da volontari con scopi di solidarietà e di educazione contro il consumismo usa 
e getta e con particolare attenzione al riciclaggio come forma di trasformazione dallo spreco in 
risorsa;

- che la Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" – ONLUS, con nota del 06.06.2006, acquisita 
al protocollo del Comune di Prata Camportaccio al n.3000 del 07.06.2006, comunicava che dal 
marzo 2006 l’Associazione “Insieme per il Perù”, che già svolgeva per conto della Fondazione 
stessa le operazioni di recupero degli indumenti  usati,  ha assunto la totale responsabilità del 
servizio di gestione dei cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, raccolta che continua 
comunque con il  patrocinio della  Caritas Diocesana di Como,  che ha autorizzato tra l’altro 
l’Associazione anche all’uso del logo Caritas;

- che nella stessa nota si indicava l’Associazione “Insieme per il Perù”, con sede in Chiavenna 
(SO),  Piazzetta  R.  Persenico,  2/C  (Iscrizione  R.E.A.  C.C.I.A.A.  Sondrio  n°  60671  del 
21.06.2002 - C.F. 90003640142 – P.I. 00691170146) quale nuovo soggetto a cui riferirsi per il 
rinnovo della Convenzione in questione;

- che  verbalmente  la  predetta  Associazione  si  è  dichiarata  disponibile  al  rinnovo  della 
Convenzione in essere per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni circa;

CONSIDERATO CHE:
- il settore della raccolta e del riciclaggio di indumenti, tessuti e scarpe usati, se adeguatamente 

valorizzato, rappresenta una parte del mercato in grado di generare risultati positivi;
- è oggi opportuno per gli Enti locali costituire rapporti di partnership, di cessione di Know-how, 

di integrazione di servizi con le organizzazioni che già operano in tale settore, come la Caritas, 
per la raccolta di abiti usati;

- la Caritas Diocesana di Como, a seguito di esperienze in corso presso altre Caritas diocesane e 
richiamandosi  ai  valori  suoi  propri  di  solidarietà,  è  interessata  a  patrocinare  il  progetto  di 
raccolta in tale settore, da attuarsi tramite il nuovo soggetto Associazione “Insieme per il Perù”,  
anche  per  portare  il  suo  contributo  alla  difficile  situazione  delle  popolazioni  povere 
dell’America Latina;

- il Comune di Prata Camportaccio, sulla base dell’esito positivo della precedente esperienza con 
la  Fondazione  Caritas  "Solidarietà  e  Servizio"  –  ONLUS intende  riproporre  nel  prossimo 
triennio tale servizio sul territorio comunale,  attuando la raccolta sempre tramite gli appositi 
contenitori fissi già dislocati sul territorio comunale con possibilità di implementazione futura 
qualora lo si ritenesse opportuno;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione;

2. Il Comune di Prata Camportaccio, nel complessivo obiettivo di massimizzazione della raccolta 
differenziata riconosce nell’Associazione “Insieme per il Perù” – con sede in Chiavenna (SO), 
Piazzetta R. Persenico, 2/C, un partner per la raccolta differenziata di indumenti, abiti e scarpe 
usati, mediante lo strumento del “contenitore fisso”;
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3. Il Comune di Prata Camportaccio si impegna a:



a) permettere all’Associazione “Insieme per il Perù” di proseguire l’esperienza di intervento in 
questo settore tramite gli appositi contenitori  fissi già dislocati  sul territorio comunale in 
punti strategici;

b) includere  questi  interventi  di  raccolta  di  indumenti,  abiti  e  scarpe  usati,  all’interno  dei 
servizi  offerti  alla  cittadinanza,  anche  per  ottemperare  in  modo  pieno  alle  disposizioni 
nazionali in materia, da ultimo il Decreto Lgs.n.152 del 03.04.2006;

c) sostenere e pubblicizzare questa iniziativa con mezzi adeguati e supportarla anche attraverso 
i propri canali di informazione. Non verranno usate in pubblicità espressioni come “stracci”, 
“rifiuti” ecc. All’Associazione “Insieme per il Perù” non verranno chieste tasse o imposte 
alcune  per  la  pubblicità  dell’iniziativa;  il  contenuto  dei  messaggi  sarà  curato 
dall’Associazione “Insieme per il Perù”;

d) permettere l’eventuale implementazione del servizio tramite il posizionamento di ulteriori 
contenitori  necessari  alla  raccolta,  da  localizzare,  come  in  precedenza,  possibilmente  in 
spazi  sia  privati  (Parrocchie)  che  pubblici  o  aperti  al  pubblico,  e  all’interno  delle  isole 
ecologiche per la raccolta  differenziata  o in altri  luoghi protetti  (scuole comunali,  centri 
commerciali, centri per anziani, …);

e) esentare la presente iniziativa da ogni tributo locale di propria competenza.

4. L’Associazione “Insieme per il Perù” si impegna a:
a) Svolgere il servizio sul territorio comunale, gestendone tutte le attività connesse. 
b) invitare Parrocchie ed altri Enti di natura ecclesiale a:

• mettere  a  disposizione  spazi  protetti  e  custoditi  per  collocarvi  i  contenitori  per  la 
raccolta;

• pubblicizzare l’iniziativa all’interno delle proprie attività;
• collaborare al controllo dei contenitori.

c) rendere noti progetti di solidarietà che saranno sostenuti dal ricavato della presente raccolta 
di indumenti, abiti e scarpe usati.

5. Qualora una delle parti sia inadempiente a quanto sopra pattuito si avrà risoluzione di diritto 
della presente Convenzione.

6. Qualsiasi controversia possa sorgere tra le parti della presente Convenzione, verrà risolta da un 
collegio arbitrale composto da tre (3) arbitri, uno per parte, ed il terzo scelto di comune accordo 
fra le parti; in caso di mancato accordo su quest'ultimo, la nomina dello stesso avverrà da parte 
del Presidente del Tribunale di Sondrio.

7. La presente Convenzione ha durata a decorrere dal 06.06.2009 e fino al 30.09.2012.

Per il Comune di Prata Camportaccio                         Per l’Associazione “Insieme per il Perù”
   ( Gianoli rag. Anna )                                                              ( Mariconti Giorgio Emilio )

______________________________                         ________________________________

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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CONVENZIONI/Caritas – raccolta abiti

Allegato alla delibera G.G.n.107 del 08.09.2009



OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI 
PRATA  CAMPORTACCIO  E  LA  FONDAZIONE  “ASSOCIAZIONE 
“INSIEME PER IL PERU’ ” PER CONTO DELLA CARITAS DIOCESIANA 
DI  COMO PER  IL SERVIZIO  DI  RACCOLTA DI  ABITI,  INDUMENTI  E 
SCARPE USATI. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 08.09.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                                                     F.to: Gianoli rag. Anna 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )
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