
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  
f.to  CHINESE Sergio  

 
                IL VICE-SEGRETARIO   
                                          f.to VENUTI dott.ssa Tiziana 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.R. n. 21/2003 attesto l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 
presente atto 
 
□    ORDINARIO             �    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 dal     dal  12 gennaio 2018 
 al      e continua per giorni quindici fino 
  al    27 gennaio 2018 
 
e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
Addì,  12 gennaio 2018 
 
 L’IMPIEGATO INCARICATO                                      Visto: IL VICE-SEGRETARIO  
  f.to QUAGLIA rag. CATIA                                                  f.to   VENUTI dott.ssa Tiziana 
  

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata eseguibile: 
�   in data odierna; 
□   in data    per compiuta pubblicazione; 
 
lì,   12 gennaio 2018 
       L’IMPIEGATO INCARICATO  
       f.to QUAGLIA rag. Catia 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Addì,  12 gennaio 2018 
 
 Visto: IL SINDACO                                IL VICE-SEGRETARIO  
 
............................................................                        ..................................................... 
 
 
 
 

 
        COPIA 

N.    02  del Reg. Delib. 
C O M U N E   D I   R E S I A 

 
PROVINCIA   DI  UDINE 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Assegnazione contributo comunale per acquisto pannolini lavabili 

anno 2018.- 

 
 
 

 
 

 L’anno          duemiladiciotto        il giorno        nove           Comunicato ai Capi-  

     del mese di       gennaio      alle ore        09.30       nella sala             gruppo Consiliari 

     comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati           il 12.01.2018 

     ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale                                   Prot. N.  0000262 
 
                                                                                     Presenti          Assenti 

1) CHINESE Sergio                        - Sindaco                 X                   

2) BUTTOLO Cristina                    - Assessore              X                

3) CHINESE Sabrina                      - Assessore              X                         

4) CALLIGARIS Franco                - Assessore                                  X                      

5) BELTRAME Francesca              - Assessore              X                            
 
 
    Assiste il Vice-Segretario Comunale sig.ra  VENUTI dott.ssa Tiziana  
     
    Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il 

    Sig.     CHINESE Sergio 

    nella sua qualità di    Sindaco 

    ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta  

    Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che: 

- l'Amministrazione Comunale intende realizzare proposte e progetti per lo sviluppo di stili di vita 
sostenibili da realizzare mediante azioni che sappiano associare il miglioramento della qualità 
della vita nei suoi aspetti relazionali, sociali, economici e culturali, alla tutela dell'assetto fisico e 
ambientale del Comune; 
- tra le azioni individuate come virtuose c'è la diminuzione della produzione di rifiuti solidi urbani 
non differenziabili; 
- i pannolini usa e getta rappresentano una delle frazioni di rifiuto secco residuo 
quantitativamente più consistente e qualitativamente di più difficile smaltimento; 
 

CONSIDERATO che: 
- un bambino nei primi tre anni di vita consuma circa 5.000 pannolini usa e getta che 
corrispondono a circa una tonnellata di rifiuti non riciclabili da conferire in discarica con un costo 
di circa Euro 150,00 per ogni bambino; 
- i pannolini lavabili che possono sostituire i pannolini usa e getta portano benefici sotto diversi 
punti di vista:  
- ai bambini che li utilizzano, perché permettono una migliore traspirazione, evitano l’esposizione 
a sostanze chimiche potenzialmente tossiche, mantengono una posizione ottimale per il corretto 
sviluppo dell'articolazione delle anche, migliorano la percezione delle funzioni fisiologiche;  
- all'ambiente, perché ogni bambino produce all'incirca una tonnellata di questi rifiuti difficili da 
trattare e non biodegradabili che rilasciano nell'ambiente sostanze chimiche nocive;  
- alle famiglie, perché chi compra pannolini usa e getta spende almeno Euro 1.500,00 per i primi 
3 anni di vita del bambino. Chi sceglie i pannolini lavabili spende dai 200 ai 400 euro a secondo 
del modello e della marca che li produce e li può riutilizzare per un altro figlio; il risparmio è 
evidente anche se si considerano le spese per il lavaggio in lavatrice; 
- alla comunità, perché la gestione (raccolta, trasporto, smaltimento) dei rifiuti urbani 
indifferenziati ha dei costi in continuo aumento, anno dopo anno, per motivi normativi e di 
adeguamento tecnologico. Ogni anno le amministrazioni locali si trovano quindi a far fronte a 
spese elevatissime per la gestione rifiuti, spese che si riversano sui cittadini tramite la Tassa per 
lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. L'utilizzo di pannolini lavabili, pertanto, insieme a raccolta 
differenziata, compostaggio dei rifiuti organici ed altri accorgimenti per la riduzione dei rifiuti, 
contribuisce a ridurre il volume totale dei rifiuti e a ridurre le spese per le amministrazioni; 
 

VISTA la propria precedente delibera n. 01, del 12/01/2017, esecutiva, con cui, tra l’altro, 
si è disposto di confermare anche per il 2017 l’iniziativa denominata “Pannolini lavabili” 
prevedendo la concessione alle famiglie residenti in questo Comune di un contributo economico, 
fino ad un massimo di Euro 200,00, per l’acquisto di un kit completo di pannolini lavabili per 
ciascun figlio nato nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017; 

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di confermare anche per l’anno in corso l’iniziativa 

specifica, prevedendo la concessione alle famiglie residenti in questo Comune di un contributo 
economico fino ad un massimo di Euro 200,00 per l’acquisto di un kit completo di pannolini 
lavabili per ciascun figlio nato nel periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018; 

 
VISTO il relativo schema di domanda di contributo predisposto per il fine specifico; 
  

 RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, 
rappresentando lo stesso scelta discrezionale in materia; 
 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020, in corso di 
predisposizione; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, dd. 08/05/2017, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019; 

- delibera  della Giunta Comunale n. 96, dd. 16/05/2017, esecutiva, con cui, tra l’altro, si è 
disposto di approvare a tutti gli effetti il “Piano delle attività e dei compiti dei Responsabili dei 
Servizi per l’anno 2017”; 

 

RICHIAMATO, altresì, il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 
126/2014; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59, dd. 20/11/2015, esecutiva, con 
all’oggetto: “Proroga adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato”; 

 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267, del 

18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83, del 28 

novembre 2014, esecutiva; 
 
VISTA la L.R. 11.12.2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, del 

D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2) di confermare anche per l’anno in corso l’iniziativa denominata “Pannolini lavabili” prevedendo la 

concessione alle famiglie residenti in questo Comune di un contributo economico, fino ad un 
massimo di Euro 200,00, per l’acquisto di un kit completo di pannolini lavabili per ciascun figlio nato 
nel periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018; 

 
3) di approvare l’allegato schema di domanda di contributo relativo all’acquisto del kit specifico;  
 
4) di incaricare il Responsabile del Servizio specifico delle ulteriori susseguenti adempienze; 

 
5) di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni.- 
 
 

 
 

*********************** 
 

 


