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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32 in data 14-09-2016

 Oggetto: "PULIAMO IL MONDO 2016" ADESIONE ALL'INIZIATIVA.

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di settembre alle ore 18:00 nell'Ufficio del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

Presenti-Assenti   8 0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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L’assessore delegato Dr.ssa Susi Napolano sottopone alla Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Ambiente:
 
OGGETTO: “PULIAMO IL MONDO 2016” ADESIONE ALL’INIZIATIVA.
 
PREMESSO CHE:

·         E’ pervenuta proposta di adesione all'iniziativa di volontariato ambientale “PULIAMO
IL MONDO 2016”, organizzata da Legambiente con la collaborazione di A.N.C.I. e con i
patrocini del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di UPI, prevista nei giorni 23, 24 e 25
settembre 2016;
·         “Puliamo il Mondo” fa parte del progetto “Clean up the Word”, un’iniziativa
internazionale in difesa dell’ambiente, nata a Sidney nel 1989, che oggi coinvolge più di
120 paesi e 35 milioni cittadini in tutto il mondo;
·         L’Amministrazione Comunale, nell’ottica della sensibilizzazione nei confronti del
rispetto dell’ambiente, ha aderito più volte a questa manifestazione, coinvolgendo a
rotazione le scuole cittadine;

CONSIDERATO CHE;
·         La manifestazione “Puliamo il Mondo” è rivolta a sensibilizzare il mondo giovanile e i
cittadini al rispetto, alla salvaguardia e alla pulizia dell’ambiente attraverso il
coinvolgimento delle scuole e delle associazioni ambientalistiche locali;
·         Rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale quello di promuovere e
diffondere una cultura dello sviluppo ambientale sostenibile attraverso il coinvolgimento
delle scuole locali;
·         L’adesione alla manifestazione, da formalizzare a Legambiente, comporta per
l’Amministrazione Comunale la corresponsione in via anticipata di una somma di euro
325,00 comprensiva di un kit preconfezionato contenente gadget, dispositivi di protezione
individuali e materiali informativi, oltre a garantire la copertura assicurativa dei
partecipanti;

Ritenuto di aderire all'iniziativa suddetta con la tipologia “Adesione Misto” che prevede, oltre
la copertura assicurativa, la fornitura di n. 50 kit da distribuire ai partecipanti (cappello con
visiera, pettorina, guanti gommati, opuscolo informativo, locandine, cartelli “Aria Pulita”,
diploma e bandiere Legambiente), di cui n. 45 per bambini e n. 5 per adulti;
DATO ATTO CHE la spesa trova copertura al Capitolo n. 1082,03 (spese per attività
ambientali) del Bilancio Corrente e che il relativo impegno dovrà essere assunto con specifica
determinazione dirigenziale;
Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Di approvare la narrativa che precede che si intende integralmente riportata e trascritta;1.
Di aderire all’iniziativa “PULIAMO IL MONDO 2016”, organizzata da Legambiente con la2.
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collaborazione di A.N.C.I. e con i patrocini del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di
UPI, prevista entro il 31 ottobre 2016;
3.    Di incaricare il responsabile dell’Ufficio Ambiente ad assumere l’impegno, con
specifica determinazione dirigenziale, per una somma complessiva di Euro 325,00
nell'esercizio finanziario 2016, al cap. n. 1082,03 - per il contributo per l’acquisto del Kit
per l’adesione al “Puliamo il Mondo 2016” di n. 01 pacco misto (45 Kit bambino e 5 Kit
adulto);

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione, il presente atto viene reso immediatamente
esecutivo.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, Lì 14-09-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  GEOM. ANTONIO PALUMBO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
SI ATTESTA ALLA DATA ODIERNA LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DEL CAPITOLO
INDICATO
 
Villaricca, lì 14-09-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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