COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 98 ANNO 2015
SEDUTA DEL 11/09/2015

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 98 del 11/09/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 18/09/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

12:00

ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" EDIZIONE
2015.
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE
LEGAMBIENTE INNOVAZIONE.

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di settembre alle ore 12:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE
ASSENTE

PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale al
mondo, in Italia è organizzata da Legambiente in collaborazione con l’ANCI ed è patrocina
ta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dell’I
struzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Unione delle Province d’Italia;
- la notevole partecipazione all’iniziativa da parte di molte Amministrazioni locali in tutti
questi anni ha permesso di raggiungere obiettivi significativi, sia per quanto concerne il nu
mero di aree interessate che di volontari impegnati sul campo a favore dell’ambente;
- “Puliamo il mondo” ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra istituzioni e cit
tadini, uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio;
VISTA la nota a firma del Presidente di Legambiente, pervenuta il 26/03/2015 al prot. n. 3476, con
la quale tutti i comuni italiani sono invitati ad aderire alla XXII edizione di “Puliamo il mondo”, da
tenersi nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2015;
DATO ATTO che questa iniziativa, promossa da Legambiente, è un’occasione non solo per il
recupero ambientale di strade, piazze, parchi, ecc. ma anche per riunire tutti insieme, giovani,
anziani, amministratori locali, imprese, scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il
nostro territorio liberandolo dal degrado, dall’incuria e promuovendo una corretta gestione dei
rifiuti;
RITENUTO importante aderire a questa iniziativa che costituisce una preziosa opportunità
educativa per i bambini, i ragazzi e per tutti i cittadini, e che può diventare un’importante occasione
per costruire e rinsaldare intorno al tema ambientale una rete collaborativa con gruppi e associazioni
presenti sul territorio;
CONSIDERATO che Legambiente fornisce dei kit ai partecipanti dietro la corresponsione di un
contributo per le spese generali commisurato sulla tipologia di adesione e sul numero di volontari a
copertura dei costi sostenuti per la gestione della campagna;
DATO ATTO che le tipologie di adesione proposte da Legambiente sono le seguenti:
- ADESIONE “ADULTO: € 325,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 50 volon
tari adulti);
- ADESIONE “MISTO”: € 325,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 45 volontari
bambini e 5 volontari adulti);
- ADESIONE “RIDOTTO”: € 205,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 25 vo
lontari bambini e 5 volontari adulti)
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RITENUTO di aderire all’iniziativa, con il coinvolgimento delle scuole locali, attraverso la
concessione di un contributo relativo alla fornitura di n.1 kit “MISTO” per complessivi € 325,00 a
favore della Fondazione Legambiente Innovazione, via G. Vida n. 7 – Milano, C.F. e P.Iva
05755830964;
RILEVATO che, per un coinvolgimento più diffuso, verrà dato risalto all’iniziativa promossa da
Legambiente, chiedendo alle associazioni ed ai liberi cittadini di partecipare con proprio materiale
di protezione (guanti, pettorine, sacchi, ecc,);
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Territorio e Sviluppo Produttivo (arch.
Roberta Minardi), in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
DI ADERIRE all’iniziativa “Puliamo il mondo” edizione 2015 promossa da Legambiente, prevista
per i giorni 25, 26, 27 settembre 2015;
DI CONCEDERE alla Fondazione Legambiente Innovazione, via G. Vida n. 7 –Milano, C.F. e
P.Iva 05755830964 un contributo pari ad € 325,00 commisurato sulla fornitura di un kit
ADESIONE “MISTO”che comprende materiale, copertura assicurativa e gadget per 45 volontari
bambini e 5 volontari adulti) per il coinvolgimento diretto delle scuole locali;
DI DARE ATTO che la spesa di € 325,00 trova disponibilità all’intervento 1.09.05.05.0700
all’oggetto: “Contributo attività puliamo il mondo” del corrente bilancio di previsione;
DI DARE ATTO che verrà dato risalto all’iniziativa promossa da Legambiente, chiedendo alle
associazioni ed ai liberi cittadini di partecipare con proprio materiale di protezione (guanti,
pettorine, sacchi, ecc,);
DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo per i Responsabili di
servizio competenti all’adozione degli atti di gestione conseguenti;
DI DARE ATTO altresì che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge
241/90 e s.m. è l’arch. Roberta Minardi ;
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DI PUBBLICARE i dati riferiti al presente provvedimento, in ottemperanza a quanto stabilito
dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, sul sito web del comune nell’ambito dell’apposita
sezione denominata “Amministrazione trasparente”;
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" EDIZIONE 2015.
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 08/09/2015
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" EDIZIONE 2015.
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 11/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
18/09/2015 al 03/10/2015
Busseto lì 18/09/2015
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

