COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “PULIAMO IL MONDO 2019. ADESIONE INIZIATIVA ”

N. 217

Data 10/09/2019

L’anno

(2019) il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale al mondo,
in Italia è organizzata da Legambiente ed è patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, UPI (Unione Province
Italiane);
Considerato che la manifestazione “Puliamo il Mondo” è rivolta a sensibilizzare il mondo giovanile e i
cittadini al rispetto, alla salvaguardia e alla pulizia dell’ambiente attraverso il coinvolgimento delle scuole;
Atteso che l’Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi ha manifestato la propria collaborazione a partecipare
all’iniziativa “Puliamo il Mondo” con classi sia della scuola primaria che secondaria dei propri plessi
scolastici da svolgersi nel prossimo mese di settembre 2019;
Considerato che rientra tra gli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale quello di promuovere e diffondere
una cultura dell’educazione al rispetto ed alla tutela dell’ambiente attraverso il coinvolgimento delle scuole
locali;
Ritenuto quindi di aderire all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2019”, in quanto presenta notevole rilevanza dal
punto di vista sociale ed educativo e costituisce una importante occasione per mantenere intorno al tema
ambientale una collaborazione con le scuole presenti nel territorio;
Evidenziato inoltre che la Fondazione Legambiente Innovazione, via G. Vida n. 7 Milano garantisce a
supporto dell’iniziativa, per gli aderenti, l’invio di un pacco misto contenenti Kit (materiale e gadget- 45
bambini + 5 adulti) da distribuire ai volontari partecipanti, di fronte alla corresponsione di un contributo
complessivo di € 350,00 (comprensivo delle spese di spedizione, copertura assicurativa, ritenuta d’acconto
4%);
Preso atto quindi che si prevede la partecipazione di circa 180 alunni delle scuole elementari per un
contributo complessivo di € 1.400,00;
Rilevato che l’iniziativa si svolgerà nel prossimo mese di settembre nelle aree verdi e giardini pubblici di
questo territorio comunale;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di aderire all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2019” promossa da Legambiente, con il patrocinio del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e di UPI;

2. di dare atto, come descritto in premessa, della collaborazione dell’Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi
all’iniziativa;

3. di prendere atto che il contributo per l’adesione all’iniziativa da corrispondere alla Fondazione
Legambiente Innovazione, via G. Vida n. 7, 20127 Milano è pari ad € 1.400,000 comprensivo della
fornitura e consegna di n. 4 pacchi misti contenenti i Kit (materiale e gadget), della copertura
assicurativa e di ritenuta d’acconto;
4. di dare atto altresì che il contributo complessivo di € 1.400,00 trova finanziamento con i fondi del
Cap. 3212 del bilancio 2019 che risulta dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente;
5.

che la realizzazione dell’iniziativa sarà coordinata dal responsabile del Servizio Ambiente con
l’Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi;

6. di incaricare il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio dell’adozione dei
provvedimenti conseguenti e necessari;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 16/09/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

