CITTA'

DI

LEGNAGO

SEGRETERIA GENERALE

Atto Num.

174

reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PULIAMO IL MONDO 2014. ADESIONE ALL'INIZIATIVA E FORNITURA
KIT.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di agosto
alle ore 17.00 la Giunta Comunale si è riunita. Sono presenti al momento
della trattazione della deliberazione i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scapin Clara
Marconi Claudio
Sordo Francesca
Ramorino Donatella
Casari Tommaso
Baraldi Silvia

Presiede il Sindaco del Comune SCAPIN

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

CLARA.

Partecipa il Segretario Generale del Comune BALLARIN

ALESSANDRO.

Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

- da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2014 si terrà la XXII^ edizione di

Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa di volontariato ambientale
organizzata da Legambiente con la collaborazione dell’Anci e i patrocini
dei Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell'Unione
delle Provincie d'Italia;

-

è un evento che coinvolge cittadini italiani e stranieri, mira a
sviluppare il senso di responsabilità e tutela per l'ambiente, il senso di
rispetto per il proprio territorio e rappresenta un importante momento di
scambio e dialogo tra gli amministratori e la comunità;

- la scorsa edizione ha visto coinvolti oltre 1600 Amministrazioni locali,

oltre 600 mila i volontari per pulire numerose aree dai rifiuti nei tre
giorni di lavoro previsti, che dimostra il "protagonismo dei cittadini",
quale filo conduttore dell'edizione 2014;

Vista l'allegata comunicazione trasmessa dal "Coordinamento nazionale
Puliamo il Mondo" di Milano, attraverso l'ANCI, del 2 luglio 2014, prot.
18260;
Considerato che il Comune per aderire all’edizione 2014 dovrà inviare,
entro il 31 Agosto 2014, l’apposita scheda di adesione al Coordinamento
nazionale di Puliamo il Mondo, la cui adesione comprende a fronte di un
contributo la fornitura di kit per la pulizia, la copertura assicurativa per
i partecipanti, la spedizione
e, per le scuole, un Buono per ricevere
materiale didattico.
Ritenuto di aderire all'iniziativa richiedendo n. 1 "Pacco Misto" (composto
da 45 kit bambino + 5 kit Adulto) e n. 1 "Pacco Adulto" (composto da 50 kit
Adulto) per complessivi euro 640,00 di contributo, importo al lordo
comprensivo delle spese di spedizione e delle spese bancarie e soggetto alla
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, punto 2, dpr n. 603/73;
Ritenuto, inoltre, di dare diffusione dell'iniziativa alla cittadinanza
tramite avvisi pubblici, nonché comunicazioni a mezzo stampa, alle
associazioni e soprattutto alle scuole direttamente interessate, e con
pubblicazione sul sito internet per tutto il tempo di validità del
provvedimento.
Preso atto che trattandosi di contributo il pagamento è esente da

C.I.G.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale in data 8.8.2014, n.
36, ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016."
Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere
FAVOREVOLE, a' sensi dell'art.49,comma 1°, del T.U. 18.8.2000, n° 267:
- il Dirigente del 3° Settore per la regolarità tecnica;
- il Dirigente di Ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge:
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D E L I B E R A
1. di aderire all'iniziativa "Puliamo il Mondo" XXII edizione 2014,
organizzata
da
Coordinamento
Nazionale
di
Legambiente
con
la
collaborazione dell’Anci e i patrocini dei Ministeri dell’Ambiente e della
Tutela
del
Territorio
e
del
Mare,
Ministero
dell’Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, e dell'Unione delle Provincie d'Italia;
2. di richiedere mediante l'allegata scheda: n. 1 "Pacco Misto" (composto da
45 kit bambino + 5 kit Adulto) e n. 1 "Pacco Adulto" (composto da 50 kit
adulto) comprendenti la fornitura di kit per la pulizia, la spedizione, la
copertura assicurativa per i partecipanti e, per le scuole, un Buono per
ricevere il materiale didattico, prevedendo l'erogazione di complessivi
euro 640,00 di contributo, importo al lordo comprensivo delle spese di
spedizione, delle spese bancarie e soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%
ai sensi dell'art. 28, punto 2, dpr n. 603/73;
3. di dare diffusione dell'iniziativa alla cittadinanza tramite avvisi
pubblici, nonché comunicazioni a mezzo stampa, alle associazioni e alle
scuole direttamente interessate, e con pubblicazione sul sito internet per
tutto il tempo di validità dell'iniziativa;

4. di demandare al dirigente del settore III° LLPP ed Urbanistica ogni
ulteriore
successivo
provvedimento
necessario
agli
acquisti/liquidazione, la diffusione a mezzo stampa e all'organizzazione dell'iniziativa;
5. di imputare la spesa complessiva di € 640,00, quale contributo,
all'intervento 1540.00.05 "Interventi promozionale nel settore
ambientale" del bilancio per l'esercizio finanziario 2014.
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio U.R.P.
per la pubblicazione nell'albo beneficiari di provvidenze di natura
economica.
Dopo di che,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di aderire all'iniziativa nei termini stabiliti;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
Di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 18.8.2000, n° 267.
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Allegato alla Deliberazione G.C. n.
OGGETTO:

174 del 19/08/2014

PULIAMO IL MONDO 2014. ADESIONE ALL'INIZIATIVA E FORNITURA KIT.

===============================================================
SETTORE 3° SETTORE
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO in ordine alla regolarità tecnica della
proposta.
(

) POSITIVO

(

) NEGATIVO

motivo: _________________________________________

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
ING. GIANNI ZERBINATI
==============================================================
2°SETTORE
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA in ordine alla regolarità contabile
della proposta.
(

) POSITIVO

(

) NEGATIVO

motivo: _________________________________________
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Milena Mirandola

_____________________________________________________________________________
Non viene dato il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma
1, del T.U. 18.08.2000, 267, in quanto la proposta non prevede impegno di
spesa o diminuzione di entrata.
Visto

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Milena Mirandola

=============================================================================
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to SCAPIN

IL SEGRETARIO GENERALE

CLARA

f.to BALLARIN

ALESSANDRO

_______________________________________________
- Attestazione di regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.13, comma
5, del t.u. 18.08.2000, n.267.
- Registrazione di sottoimpegno di spesa;
Impegno n° 522/14 Cap. 1540.05
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Milena Mirandola

_______________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è in corso di
pubblicazione presso l'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni da oggi, a
norma dell'art.124, comma 1 del T.U. 18.8.2000, n. 267.
Legnago, lì

IL CAPO UNITA' OPERATIVA
f.to Caterina Barbieri

_______________________________________________
Per copia conforme ad uso amministrativo.
Legnago, lì

IL CAPO UNITA' OPERATIVA
Caterina Barbieri

________________________________________________
La presente Deliberazione:
- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma
3, del T.U. 18.8.2000, n.267.
Legnago, lì

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Cinzia Muraro

________________________________________________
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