
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 264 del 29.10.2015

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL RICORSO AD ASSOCIAZIONI 
CULTURALI ED AMBIENTALI PER UNA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALLA CULTURA DEL 
VERDE -  FESTE DELL’ALBERO 21 NOVEMBRE -  PROGETTO DI 
COSIMO.

L’anno duemilaquindici addì 29 del mese di Ottobre alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore
«

SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Igiene Urbana e Politiche 
Ambientali -  Prot.n. 07 del 21.10.2015.

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Igiene Urbana e Politiche Ambientali, Arch. Stefania 
Della Notte, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di F O R M I A
(Provincia di Latina)

Settore proponente: 5° Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER IL RICORSO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED 
AMBIENTALI PER UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
SENSIBILIZZAZIONE ALLA CULTURA DEL. VERDE. FESTA DELL' ALBERO 21 
NOVEMBRE -  PROGETTO BOSCO DI COSIMO

Premesso che, conformemente al programma di governo del Sindaco, rientra nell’obiettivo strategico 
dell’Amministrazione la promozione e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo;

Evidenziata l’importanza di tale obiettivo per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la protezione del 
suolo , il miglioramento della qualità dell’aria , la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura 
italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani;

Evidenziato, pertanto, il riconoscimento del 21 novembre quale “ Giornata nazionale degli alberi ” dalla legge 
n. 10 del 14 gennaio ed in particolare l’art. 6- della stessa che riconosce l’importanza delle promozioni di 
iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani da parte delle amministrazioni locali nell’ambito delle 
proprie competenze e delle risorse disponibili per la sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde 
attraverso i canali di comunicazione e di informazione;

Considerato che questa Amministrazione intende promuovere il raggiungimento degli obiettivi strategici sopra 
accennati tramite l’indizione di una manifestazione d’interesse comprendente iniziative e percorsi didattico- 
educativi finalizzata alla sensibilizzazione alla cultura del verde degli alunni frequentanti le scuole primarie ed 
in particolare le classi di quinta elementare dei tre istituti comprensivi del Comune di Formia da tenersi nel 
periodo dal 21 al 28 novembre 2015;

Ritenuto opportuno, per quanto riguarda l’affidamento del servizio di cui alla manifestazione d’interesse di 
che trattasi emanare uno specifico avviso per individuare le Associazioni culturali e Ambientali che si 
occupano ed operano nel campo della tutela ambientale;

Ritenuto necessario dare adeguate e specifiche linee d’indirizzo al dirigente del Settore Igiene Urbana e 
Politiche Ambientali;

Vista la legge 190 del 29 dicembre 2014 che ha introdotto all’art. 1 comma 610 una modifica all’art. 5 della 
legge 381/91 e nello specifico, al comma 1 dell’art. 5 della legge 381/911 è aggiunta la seguente frase: “Le 
convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad 
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

Visto il Codice degli appalti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 267/2000;

Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;



PROPONE

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali 1 per procedere all’ 
affidamento di iniziative e percorsi didattico-educativi da tenersi nel periodo dal 21 al 28 novembre 
2015 nelle scuole primarie ed in particolare nelle classi di quinta elementare dei tre istituti 
comprensivi del Comune di Formia ad Associazioni che si occupano ed operano nel campo della 
tutela e dell’educazione ambientale;

2. di dare mandato di procedere previa pubblicazione di un avviso per la manifestazione d’interesse ed il 
successivo ricorso a gara per la selezione delle Associazioni a cui conferire l’incarico;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del 
D. L.vo n. 267/2000.

L’ASSESSORA L^DIÌUGENTE



C O M U N E  di F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO PER IL RICORSO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED 
AMBIENTALI PER UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALLA 
CULTURA DEL. VERDE. FESTA DELL’ ALBERO 21 NOVEMBRE -  PROGETTO BOSCO DI 
COSIMO

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguenta^rospetto: ^
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere\. ^ f é d L ' \  - - _______

Formia,

TTORE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprin/ie Parere:__  / W  M iv h i i o  i
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Firma e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
02.11.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 02.11.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
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