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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.191 del 06.07.2016

OGGETTO: ADESIONE INIZIATIVA LEGAMBIENTE “PULIAMO IL 
MONDO” EDIZIONE 2016. DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 06 del mese di Luglio alle ore 14.00 

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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

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 Urban e Politiche 
Ambientali

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comtna 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 -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile;

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 provvedimenlu;

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.
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COMUNE di FORMIA
Provìncia dì Latina

SETTORE IGIENE URBANA E POLITICHE AMBIENTALI

Oggetto: Adesione iniziativa Legambiente “Puliamo il mondo” edizione 2016. Determinazione

PROPOSTA DI DEUBERAZiONÈ

L'Assessora alle Politiche Ambientali

Premesso che: • ,

- questa Amministrazione comunale, da sempre è sensibile al rispetto e alla salvaguardia 
dell'ambiente, mediante diverse iniziative sul territorio;
- l ’obiettivo strategico della promozióne é vàlòriizzazioné della, cultura ^ b ie n ta le  nelle sue varie 
manifestazioni rientra nei compiti istituzionali del Cpm im e;.

Vista la nota pervenuta a questo Ente da Legambiente, con cui la  stessa invitava questo comime ad 
aderire all'iniziativa “Puliamo il Mondo”,il più grande appuntamento di volontariato ambientale al 
mondo , organizzata con la collaburazione di ANCI e con i Patrocini di Ministero delI'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare , Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e di 
UPI,

Vista la notevole partecipazione da parte di molte Amministrazioni locali che in tutti questi armi ha 
permesso di raggiungere obiettivi significativi, sia per quanto conceme il numero di aree interessate 
che di volontari impegnati sul campo a favore dell'ambiente;

Considerato che “Puliamo il mondo” è un’occasione non solo per il recupero ambientale di strade, 
piazze,parchi,spiagge, ecc. ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra istituzioni e 
cittadini, uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio;

Preso atto l'iniziativa, che quest'anno punterà i riflettori sulle “barriere” architettoniche, si rivolge 
in particolare ai mondo del volontariato, della scuola, deU'associazionismo sensibilizzandoli non 
solo alle tematiche ambientali, ma anche ai temi della solidarietà, dell'appartenenza e della 
convivenza;



Considerato che Legambiente favorisce un kit ai partecipanti dietro la corresponsione di un 
contributo a favore della Fondazione Legambiente Innovazione Via G. Vida ,7 20127 Milano;

Ritenuto:

- di aderire all iniziativa di che trattasi, in quanto presenta notevole rilevanza dal punto di vista 
sociale ed educativo e costituisce una importante occasione per rinsaldare e costruire intorno al
terna ambientale una rete collaborativa con gruppi e scuole presenti sul territorio; '

- di'contribuire ai costi generali di gestione attraverso il pagamento a Fondazione Legambiente 
Innoyazioné via G, Vida n. 7 -  20127, Milano, del contributo per una somma di-€ 530 al lordo della 
ritenuta.d'accontp del 4% ai sensi dell'art. 28, punto 2, IDPR n. 600/73 ,

. ■ di prevedere Una sómma 'di € . r50,00. per spese varie (: buhner, striscione.;.) per una buona . 
riuscita deU'evento;. , . ‘ .

- che la realizzazione dell’iniziativa potrà essere coordinata daU'Ufficio Ambiente, in collaborazione 
con Legambiente o Associazioni di volontariato;

Acquisito il parere favorevole per la concessione, del patrocinio espresso dalla Commissione 
Ambiente nella seduta del 07.04.2016, demandando alla giunta comunale ogni ultériore 
determinazione per la concessione dei contributi nei limiti delle risorse dì bilancio”-.

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; '

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti.i pareri espressi-ai sensi e.per gli,effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.; • • '



PROPONE

Per i motivi sopra riportati, - ’

1. di aderire all iniziativa Puliamo. il mondo” 2016 promossa da Legambiente in collaborazione 
con l’ANCI e con i Patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , 
Ministero dell'istruzione, .deirUiìiversità e della Ricerca e di UPI, che si terrà nel periodo estivo; - ,

2. di dare atto che il contributo di €  530,00 al lordo dèlia ritenuta d'acconto, a favore della ' 
Fondazione .Legambiente Innovazione, di Milano,j3ef l’acquisto'dikit.da distribuire ai Volontàri che '
p^èciperanno aH^ni îati va, troyà-imputazione sul cap. 1302/2 del bilancio ,2016; •

3. di'dare atto.che la somma di .€ 150,00 per spèse varie (bunner, striscione..) per la buona riuscita
dell'evento trova imputazione sul cap. 1302 del bilancio 2016;

4. di dare mandato al competente Dirigente del Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali p a 
la predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione e lo svolgimento dell’evento;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 ' 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

L'Assessora alle Politiche Ambientali



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di
deliberazione avente per oggetto: Adesione iniziativa Legambiente “Puliamo il 
mondo” edizione 2016. Determinazione

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

0
Per quanto concème la regolarità tecnica esprime parere: ^  n ty Y f  o



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f t o  Dott.ssa Rita Rìccio

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

X è stata affissa 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
11.07.2016 e vi rim arrà 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 11.^7.2016 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
lì


