
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 143 del 13/09/2007

OGGETTO 
: 

INIZIATIVA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “PULIAMO IL 
MONDO” – 28 SETTEMBRE 2007.

     L'anno duemilasette, addì tredici del mese di  settembre, alle ore  18.00, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario 
Comunale Stellati Dr.ssa Elena

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE SI

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143   DEL 13/09/2007 1



OGGETTO : INIZIATIVA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “PULIAMO IL MONDO” – 28 
SETTEMBRE 2007.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che questa Amministrazione intende attuare iniziative di educazione 
alla tutela ambientale rivolte ai ragazzi della scuola dell’obbligo, finalizzate a 
sensibilizzare i giovani sulle fonti di energia alternativa che trasformano il rifiuto in 
risorsa;

CONSIDERATO che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione intende organizzare per il 
giorno 28 settembre 2007 la manifestazione “Puliamo il mondo 2007”, promossa da 
Legambiente in collaborazione con ANCI e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione ed UPI;

CONSIDERATO altresì che si intende coinvolgere nell'iniziativa gli alunni delle classi 4e 
e 5e della scuola primaria di Roncole Verdi e di Busseto nella pulizia dei parchi cittadini, 
quale occasione dedicata al recupero ambientale e alla presa di coscienza del rispetto 
verso il proprio territorio;

VISTO il preventivo inoltrato dall’Associazione Legambiente, pervenuto in data 
30/7/2007 al prot. n. 9744, in riferimento alla fornitura di due pacchi misti composti da 
50 kit contenenti magliette, gadget, cappellini, giochi, guanti ecc. con il logo “Puliamo il 
mondo 2007”, da utilizzare dagli alunni durante la manifestazione, per l’importo di € 
305,00 cadauno Iva esente;

CONSIDERATO altresì che la manifestazione sarà coordinata e organizzata in 
collaborazione con le insegnanti della scuola primaria di Roncole V. e Busseto;
         
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., 
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1) DI PROVVEDERE all’iniziativa di educazione ambientale “Puliamo il mondo 2007” 
prevista per il giorno 28 settembre 2007, rivolta agli alunni delle classi 4e e 5e della 
scuola primaria di Roncole Verdi e di Busseto, con le modalità meglio specificate in 
premessa, per la spesa complessiva di € 610,00 Iva esente;

2) DI DARE ATTO che la somma di € 610,00 trova disponibilità sul Bilancio 2007 al 
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capitolo 1.04.05.05.0200 “Interventi a carattere educativo e formativo” del PEG 2007; 

3) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Vice Segretario
 (Stellati Dr.ssa Elena)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 settembre 
2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario
 Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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