COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 125 del 11-10-13

ORIGINALE

Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE
DENOMINATA
"PULIAMO
IL
MONDO"
PROPOSTA
DA
"LEGAMBIENTE" PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di ottobre, in Decimomannu, solita sala
delle adunanze, alle ore 08:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
A
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta n. 137 del 4 ottobre 2013, predisposta dal Responsabile del Settore
competente, avente ad oggetto: “ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE
DENOMINATA "PULIAMO IL MONDO" PROPOSTA DA "LEGAMBIENTE" PER L'ANNO 2013”;

VISTA la nota pervenuta il 20.6.2013 acquisita al prot. 8644 dell’Associazione
Legambiente, con la quale si invita l’ Amministrazione Comunale a partecipare alla XXI edizione
delle manifestazione ambientale “Puliamo il Mondo” in collaborazione con l’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;
ATTESO che l’ iniziativa “Puliamo il Mondo” mira a sviluppare nel cittadino il senso di
responsabilità e di rispetto verso l’ ambiente, il senso di appartenenza al proprio territorio e
rappresenta un importante momento di scambio e dialogo tra gli amministratori locali detentori di
competenza specifica in materia ambientale e la comunità;
ATTESO che sia opportuno sensibilizzare gli studenti, in particolare quelli frequentanti la
scuola primaria, sull’importanza di vivere, giocare e produrre rispettando l’ecosistema;
CONSIDERATA, inoltre, tale iniziativa meritevole di attenzione in quanto occasione di
socializzazione per la popolazione all’insegna della riscoperta dei valori legati al rispetto per
l’ambiente;
RITENUTO, pertanto di accogliere favorevolmente l’iniziativa proposta da “Legambiente” e
aderire alla manifestazione “Puliamo Il Mondo 2013”;
RICHIAMATO lo Statuto comunale e in particolare l’art.7;
ATTESO che l’Istituto comprensivo “L da Vinci” di Decimomannu ha dato la disponibilità per
la partecipazione di alcune classi di alunni;
RITENUTO opportuno aderire anche nell’anno 2013 all’iniziativa di volontariato ambientale
denominata “Puliamo Il Mondo” proposta da “Legambiente” per il 2013, in collaborazione con il
“Circolo Il Fenicottero Legambiente” di Assemini e con l’ Associazione Legambiente nazionale e
l’Istituto comprensivo “L da Vinci” di Decimomannu ;
ATTESO che sia utile sensibilizzare gli studenti, in particolare quelli frequentanti la scuola
primaria, sull’importanza di vivere, giocare e produrre rispettando l’ecosistema;
CONSIDERATA, inoltre, tale iniziativa meritevole di attenzione in quanto occasione di
socializzazione per la popolazione all’insegna della riscoperta dei valori legati al rispetto per
l’ambiente;
RITENUTO, pertanto di:
 Accogliere favorevolmente l’iniziativa proposta da “Legambiente” e di farla propria;
 Accordare al “Circolo Il Fenicottero Legambiente” di Assemini il contributo
straordinario di €. 325,00, escluso dal campo I.V.A. ai sensi dell’art. 4 del DPR n°
633 per l’adesione alla manifestazione “Puliamo Il Mondo 2013” e all’Associazione
Legambiente nazionale il contributo straordinario di €. 325,00, escluso dal campo
I.V.A. ai sensi dell’art. 4 del DPR n° 633 per la m edesima finalità per l’acquisizione
di due kit per le classi partecipanti;
RESI preventivamente i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in
l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 137 del 4 ottobre 2013 attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 137 del 4 ottobre 2013 attestandone la regolarità e il
rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità,
la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio.
VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
all’unanimità
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,
1. di aderire alla manifestazione “Puliamo Il Mondo 2013” proposta da “Legambiente” da
realizzarsi il giorno 11 ottobre 2013 con la collaborazione del Circolo “Il Fenicottero
Legambiente” di Assemini, dell’Associazione Legambiente nazionale e il coinvolgimento
dell’Istituto comprensivo “L da Vinci” di Decimomannu;
2. il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà ad impegnare la somma di €. 325,00
da destinare quale contributo straordinario a favore delle stesse Associazioni per l’adesione
alla suddetta manifestazione, con imputazione sul Cap. 9632/130/13 e con erogazione
alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute;
3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Maria Benedetta Fadda

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Amministrativo

Il Responsabile Settore Finanziario

Garau Donatella

Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 11/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11/10/2013 al 25/10/2013 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda
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