COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.65 del 6/7/2017
OGGETTO: Adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2017”.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore 15.30, nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota del Coordinamento Nazionale di Legambiente del giugno 2016, con la quale si propone a questo
Comune di aderire all’iniziativa “Puliamo il mondo 2016”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale in
Italia e nel mondo organizzato da Legambiente in collaborazione con l’ANCI, prevista per i giorni del 22 - 23 - 24
settembre 2017;
Considerato che “Puliamo il Mondo” non è solo un’occasione per il recupero ambientale delle nostre strade,
dei nostri boschi, dei nostri parchi, degli argini e delle sponde dei nostri fiumi, ma anche un modo per creare un
rapporto di collaborazione tra cittadini ed istituzioni locali;
Considerati gli effetti positivi delle adesioni a tale iniziativa degli anni scorsi nelle scuole, che hanno
sensibilizzato gli alunni e l’ambiente scolastico alle problematiche ambientali ed in particolare a quelle dei rifiuti;
Considerato che i Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d’Elsa presentano notevoli affinità
sociali e culturali e ritenuto opportuno di aderire all’iniziativa proposta da LEGAMBIENTE operando in
collaborazione con il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, come già fatto negli anni scorsi rilevando positive
sinergie;
Ritenuta idonea la mattinata di venerdì 22 settembre p.v. per coinvolgere nella manifestazione le scuole,
organizzando una gita con gli alunni e gli insegnanti per pulire il bosco e per fare una piccola esperienza
formativa sulle problematiche ambientali e lo sviluppo sostenibile;
Considerato che Legambiente Toscana si occupa del coordinamento dell’iniziativa a livello regionale, e
ritenuto opportuno realizzare la manifestazione in collaborazione con il circolo locale dell’associazione “Circolo
Chianti Fiorentino” (COD. 1840);
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Preso atto della necessità di acquistare i kit di materiale e gadgets da distribuire ai partecipanti, affinché essi
operino in sicurezza e conservino un piccolo ricordo dell'iniziativa;
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto di n.1 pacco misto contenete n. 45 Kit bambino e n.5 kit adulto, da
consegnare agli alunni delle scuole che parteciperanno all’evento;
Rilevato che il pacco misto ha un costo di 350,00 € comprensivo di spese postali e delle spese bancarie;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 10.08.2000 n. 267 dal Responsabile
dell’Area Servizi Ambiente ed Edilizia e dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Tributi per quanto
concerne la regolarità tecnica e contabile;
Visto l’art.48 del D.Lgs. N°267/00;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare le premesse sopraesposte come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di aderire all’iniziativa “Puliamo il mondo 2017” in collaborazione con il Comune di Tavarnelle Val di Pesa
e con il circolo locale di Legambiente “Circolo Chianti Fiorentino” (COD. 1840);
3. di aderire all'iniziativa coinvolgendo gli ambienti scolastici, organizzando una gita con gli alunni e gli
insegnanti per pulire il bosco e per fare una piccola esperienza formativa sulle problematiche ambientali
e lo sviluppo sostenibile, nella mattinata di venerdì 22 settembre 2017;
4. di delegare l’Assessore all’Ambiente Giannino Pastori la sottoscrizione della scheda di adesione
all’iniziativa;
5. di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Edilizia e Ambiente l’emissione di tutti gli atti conseguenti
che si rendessero necessari;
6. di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Edilizia e Ambiente ad assumere il necessario impegno di
spesa pari a 350,00€ sul PEG 2017 con imputazione al cap.5000 “Iniziative promozionali educazione
ambientale” che presenta la dovuta disponibilità;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, al fine di dare agli uffici il tempo necessario per organizzare l’evento.
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PARERI EX ART.49 c.1 D.Lgs.267/2000 su proposta di deliberazione ad oggetto: “Adesione all’iniziativa
“Puliamo il Mondo 2017” per la Giunta del 6/7/2017.
*************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Alberto Masoni, responsabile area edilizia privata, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 6/7/2017
Il Responsabile
Area Edilizia Privata
f.to Arch. Alberto Masoni
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 5/9/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 6/7/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

