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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 del 02 Novembre 2018

OGGETTO: INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO"-INTEGRAZIONE.-

L'anno duemiladiciotto addì 02 del mese di Novembre alle ore 13.00 in
Formia,

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore presente

D'ANGIO' Giovanni Assessore assente

FRANZINI Kristian Assessore presente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore presente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.



Settore proponente: Servizi Sociali e Culturali

Su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione D.ssa Alessandra LARDO 

Oggetto Proposta: Iniziativa "  PULIAMO IL MONDO 2018 "  - Integrazione

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30/08/2018 con la quale l'Ammini- 
strazione Comunale aderiva alla 26esima edizione di "Puliamo il Mondo" promossa dal 
coordinamento nazionale Puliamo il Mondo c/o Fondazione Legambiente Innovazione 
in collaborazione con ANCI e con i Patrocini di Ministero deir Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e di 
UPI ;

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 costruire intorno al 
tema ambientale una rete collaborativa con le scuole presenti sul territorio;

Visto il verbale di incontro, tenutosi in data 12/10/2018 alla presenza di Legambiente 
Circolo Verde Azzurro Sud Pontino, La Soc. Formia Rifiuti Zero, e il Comune di Formia, 
durante il quale si è convenuti di organizzare una mattinata per la pulizia di due aree 
comunali: il Parco de Curtis e il tratto che va da Piazzale Guerriero a Via Mar Tirreno il 
giorno 17 novembre 2018 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 ed in alternativa il giorno 24 no
vembre 2018 in caso di pioggia, con la collaborazione degli studenti delle scuole secon
darie di primo grado del territorio comunale;

Ritenuto necessario, per la partecipazione dei ragazzi delle scuole secondarie di primo 
grado comunali, assicurare il trasporto degli alunni dalle sedi scolastiche ai luoghi og
getto dell'evento;

Vista la deliberazione di C.S. n° 35 del 20.02.2018 di approvazione del bilancio di previ
sione 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 
effètti dell'art. 49 delT.U.E.L.

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera
zione;

1. di assicurare il trasporto degli alunni delle scuole secondarie di primo grado (circa 
n. 100 alunni compresi gli accompagnatori) il giorno 17/11/2018 in alternativa, in 
caso di pioggia, il 24 novembre 2018 alla giornata di pulizia delle seguenti aree: Parco 
De Curtis e il tratto che va da Piazzale Guerriero a Via Mar Tirreno;

2. di dare atto che la somma necessaria per assicurare il trasporto è di € 400,00 oltre 
IVA, e trova imputazione sul cap. 618/04 del bilancio 2018;



3. di demandare al competente Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali la predi
sposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione deiriniziativa;

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

L'Assessore alla Pubblica Istruzione II Dirigente
f.to D.ssa Alessandra Lardo f.to Dssa. Rosanna Picano

La Giunta Comunale

- esaminata la proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azio
ne amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ; 
Visti:

- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa.

Delibera

1 -  di approvare la suindicata proposta di deliberazione riguardante l'iniziativa " Puliamo 
il Mondo 2018 "Integrazione;

successivamente

LA GIUNTA COM UNALE
*

dichiara con separata ed unanima votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, per attuare 
l'iniziativa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D. Lgs 267/2000.



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

OGGETTO : Iniziativa “PULIAO IL  MONDO 2018” — Integrazione

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

Parere:

$

r3"

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile 

Parere:______________________

IL DIRIGENTE
D.ssa f pakon^rPicarlo

Data

.1 \

IL DIRIGENTE 
Settore EconomicniFinanziario



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno 7 MOV. Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formio lì -  7 HQV, 2018

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi_ 7 NQV. 2Q18giorno di 

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formio lì ti-  ̂ HQV. 2 U I d Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data_ - ?  HQV. 2018 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formio lì “  ?  HQV. 2018 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formio lì IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Formio lì, _ L -7  NQV. 2 018 IL SEGR 
AVV. Àles

GENERALE 
ìdro Izzi

V//


