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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 13 Del 30 AGOSTO 2018
Oggetto: INIZIATIVA “PULIAMO IL MONDO”

L'anno duem iladiciotto il giorno 30 del m ese di Agosto alle ore 14,30, in Formia, nella 
sede Com unale, -  si è riunita la G iunta Com unale ai sensi del Regolam ento Comunale. 
R isultano presenti nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco presente

PAOLO MAZZA Assessore presente

PASQUALE FORTE Assessore presente

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore assente

IDA MEGLIO Assessore presente

FULVIO SPERTINI Assessore presente

ALESSANDRA LARDO Assessore presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Domenico Di Russo incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE TECNICO;

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

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE TECNICO Avv. Domenico DI RUSSO in 
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile F.F. del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, 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 provvedimento.

2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000;



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

OGGETTO: INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2018" .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

La Giunta Comunale

Evidenziata la sensibilità di quest'Amministrazione Comunale al rispetto ed alla salvaguardia 
dell'ambiente, mediante diverse iniziative sul territorio;

Vista la nota pervenuta a questo Ente dal Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo c /o  la 
Fondazione Legambiente Innovazione, con la quale si invita questo comune ad aderire all'iniziativa 
"Puliamo il Mondo 2018", il più grande appuntamento di volontariato ambientale al mondo , organizzata 
con la collaborazione di ANCI e con i Patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare , Ministero dell'istruzione, deH'Università e della Ricerca e di UPI che si terrà nei giorni del 28, 
29 e 30 settembre 2018;

Considerato che la campagna "Puliamo il mondo" è l'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 che l'iniziativa si rivolge in particolare al mondo del volontariato, della scuola, 
deH'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. V ida, 7 20127 Milano;

%

Ritenuto:

- di aderire all'iniziativa di che trattasi, in quanto di notevole rilevanza sociale ed educativa e che 
costituisce un'importante occasione per rinsaldare e costruire intorno al tema ambientale una rete 
collaborativa con gruppi e scuole presenti sul territorio;

- di contribuire ai costi generali di gestione attraverso il pagamento a Fondazione Legambiente 
Innovazione via G. Vida n. 7 - 20127 Milano, per la somma di € 350,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 
4% ai sensi dell'art. 28, punto 2, DPR n. 600/73, comprendente la quota adesione "adulto" x n. 50 
volontari con relativa copertura assicurativa, materiale e gadget ;

- che la realizzazione deH'iniziativa potrà essere coordinata dai preposti Uffici comunali, in 
collaborazione con Legambiente e /o  Associazioni di volontariato e con il coinvolgimento della soc. 
Formia Rifiuti Zero;



Vista la deliberazione di C.S. n° 35 del 20.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 
2018/2020;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.

PROPONE

Per i motivi sopra riportati, • '

1. di aderire alla 26esima edizione di "Puliamo il mondo" - anno 2018 - promossa dal 
Cooordinamento Nazionale Puliamo il Mondo c /o  Fondazione Legambiente Innovazione in 
collaborazione con ANCI e con i Patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e di UPI, che si terrà nei giorni del 
28, 29 e 30 settembre 2018;

2. di dare atto che la somma di € 350,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, in favore della 
Fondazione Legambiente Innovazione di Milano comprendente la quota adesione "adulto" x n. 50 
volontari con relativa copertura assicurativa , materiale e gadget trova imputazione sul cap. 1296/00 del 
bilancio 2018;
3. di dem andare al competente Dirigente del Settore Tecnico della predisposizione di tutti gli atti 
necessari e conseguenti per la realizzazione deH'iniziativa;

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

Il Sindaco
Dott. ssa Paola Villa



OGGETTO: INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2018" .

Ai sensi dell' art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:

I o J)
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: ^  3 _________________

Il Dirigente

qA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: _

-S-qI o^/ K M  8 ____________________________________________________________________________

A
Il Dirigente  ̂ p- 

Settore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott.ssa Paola VILLA f.to  Dott. Domenico DI RUSSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)
/ QFT 0<vnData_____ u  * _____  Il Responsabile

Sig.ra Maria Assai ante

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo Gl ONTA

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Data pi ?H1R II Vice Segretario Generale
f.to  Dott. Domenico DI RUSSO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il_______________________________________:poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Coll. Amm.vo
Sig.ra Maria Assai^nt^.


