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OGGETTO: Puliamo il mondo 2018. Adesione manifestazione.

L’anno Duemiladiciotto il giorno Ventiquattro del mese di agosto alle ore 20:00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco: Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora,
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Roberto Ruiu per quanto concerne la regolarità Tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Roberto Ruiu
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - Culturale ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che Legambiente promuove anche quest’anno, l’iniziativa “Piliamo il mondo”, giunta
alla 26esima edizione, con la collaborazione dell’ANCI e con i patrocini del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di
UPI;
Vista la comunicazione prot. n. 3339 del 14/06/2018 con la quale Legambiente Onlus invita questo
Comune ad aderire alla manifestazione per rinsaldare il rapporto tra ambiente e cittadini, comunità
ed enti pubblici, scuole e famiglie;
Dato atto che tale iniziativa mira a sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto per il proprio
territorio, rappresenta un’occasione per il recupero ambientale di zone abbandonate e/o
degradate, nonché crea un rapporto di collaborazione tra istituzioni e cittadini, uniti per
testimoniare il rispetto per l’ambiente;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale aderire alla 26esima giornata di
“Puliamo il mondo 2018” promossa da Legambiente, coinvolgendo l’Istituto Comprensivo di Irgoli,
le Associazioni sportive e culturali, i comitati presenti sul territorio nonché tutti i volontari che
intendono partecipare alla buona riuscita della manifestazione;
Che l’iniziativa avrà come obiettivo la raccolta di rifiuti abbandonati e si svolgerà all’interno del
territorio comunale, in aree che saranno individuate dall’Amministrazione Comunale;
Atteso che l’adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2018” deve essere formalizzata mediante la
concessione a Legambiente di un contributo soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi
dell’art. 28 punto 2, D.P.R. n. 600/73, e che a fronte di tale adesione verranno forniti, a supporto
delle giornate di pulizia, dei pacchi contenenti i kit con guanti ed altro materiale da distribuire ai
volontari e una copertura assicurativa per coloro che parteciperanno alle operazioni di pulizia;
Ritenuto opportuno aderire all’iniziativa concedendo un contributo complessivo di 700,00 € in
favore della Fondazione Legambiente Innovazione con sede in via G. Vida 7 20127 Milano per la
fornitura di n. 1 KIT Adulto e n. 1 KIT Misto che comprende materiale, gadget e copertura
assicurativa per un totale di 100 volontari;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il redigendo bilancio di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di aderire alla 26esima giornata di “Puliamo il mondo 2018” promossa da Legambiente,
coinvolgendo l’Istituto Comprensivo di Irgoli, le Associazioni sportive e culturali, i comitati presenti
sul territorio nonché tutti i volontari che intendono partecipare alla buona riuscita della
manifestazione;
Di destinare un contributo complessivo di 700,00 €, in favore della Fondazione Legambiente
Innovazione con sede in via G. Vida 7 20127 Milano, per la fornitura di n. 1 KIT Adulto e n. 1 KIT
Misto che comprende materiale, gadget e copertura assicurativa per un totale di 100 volontari;
Di disporre che gli uffici competenti provvedano ad adottare gli atti necessari.
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