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OGGETTO: PROGETTO 'WASTE4THINK': APPROVAZIONE VARIAZIONE PEG B.P. 2017. 

 

 

         
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Maggio alle ore 08.30 nella Residenza 

Comunale , convocata nei modi  di Legge, si è riunita la  Giunta Comunale. 

 

Eseguito  l’appello, risultano:   

 

 

Cognome e nome Carica Presente 

 

BUTTI PAOLO 

 

Sindaco 

 

SI 

CILIA GIUSY Vice Sindaco SI 

CARIA LUIGIA Assessore SI 

FORMENTI ANDREA Assessore SI 

LA GRECA MARIO Assessore NO 

RIVOLTA FABIO Assessore SI 

   

   

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

Il Sig. BUTTI PAOLO,  assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: PROGETTO 'WASTE4THINK': APPROVAZIONE VARIAZIONE PEG B.P. 2017 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

  

Premesso che: 

- con propria deliberazione n. 72 del 26/5/2016 è stato approvato il progetto Waste4Think 

“Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems” 

progetto che ha visto coinvolti altri 18 membri con la “Fundacion Deusto” (Fondazione del 

Politecnico di Bilbao) quale capofila; 

- con la stessa deliberazione si è preso atto del Grant Agreement, l’accordo tra l’Unione stessa e i 

19 partner di progetto e che stabilisce i vari passaggi (finanziamenti, azioni, cronoprogramma, 

etc.) dedicati e si è contestualmente accertata la somma del relativo finanziamento ottenuto dal 

Comune di Seveso e pari a € 227.125,00; 

- tra le attività di progetto previste vi è l’acquisto di piatti e bicchieri da destinare all’area 

polifunzionale di via Redipuglia, 50 nell’ambito delle manifestazioni estive, dove uno degli 

obiettivi del progetto “Waste4Think” è proprio quello della riduzione dei rifiuti prodotti 

nell’ambito delle manifestazioni stesse; 

- per poter procedere all’acquisto di quanto sopra indicato è necessario apportare una variazione 

al Piano esecutivo di gestione poiché, tra le altre attività/azioni, il progetto finanzia anche parte 

dell’acquisto di una lavastoglie industriale il cui costo verrà ammortizzato in cinque anni di cui due 

finanziati dall’Unione Europea, secondo le regole stabilite dall’Unione stessa; 

 

Ritenuto quindi di procedere alla seguente variazione al Peg 2017/19: 

Cap. 6447 (nuovo capitolo da denominare “Acquisto di beni nell’ambito del progetto 

Waste4Think” – codifica di bilancio 9.03.1.0103 piano dei conti finanziario 1.03.01.02.000 + € 

1.000,00 B.P. 2017; 

Cap. 6442 - codifica di bilancio 9.03.1.0103 piano dei conti finanziario 1.03.02.15.000 – € 1.000,00 

B.P. 2017;  

 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopra citato, che si allegano al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico sopra citato; 

 

Ad unanimità di voti legalmente resi e accertati;  

 

D E L I B E R A  

 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende 

approvata; 

2) Di approvare la seguente variazione al Peg: 

Cap. 6447 (nuovo capitolo da denominare “Acquisto di beni e servizi nell’ambito del 

progetto Waste4Think” – codifica di bilancio 9.03.1.0103 piano dei conti finanziario 

1.03.01.02.000 + € 1.000,00 B.P. 2017; 
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Cap. 6442 - codifica di bilancio 9.03.1.0103 piano dei conti finanziario 1.03.02.15000 – € 

1.000,00 B.P. 2017;  

 

Con successiva votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali. 

 

 

 

Allegati: pareri. 



Comune di SEVESO

Pareri

188

PROGETTO "WASTE4THINK": APPROVAZIONE VARIAZIONE PEG B.P. 2017.

2017

Ecologia

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/05/2017

Ufficio Proponente (Ecologia)

Data

Parere Favorevole

Raffaella Mariani

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/05/2017

Settore Finanze e Tributi

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

BUTTI PAOLO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 


