
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVrf{CrA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMT,NALE N" 61 DEL 28IO7I2OI7

// ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Adesione all'iniziativa "PULIAMO IL MOI{DO - ANNO 2017" ed erogazione
contributo alla Fondazione Legambiente.

L'anno 2017, il giorno ventotto, del mese di luglio, alle ore 17:15, presso la sede Municipale, si e
riunita la Giunta Comunale convocata nella fome di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

lxl IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

11 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperla la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

lxl il Responsabile dell'Area AmministrativoiFinanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ar1. 49, comma 1o, del

D. Lgs. n.26712000;

f.to dott.ssa Paola Aliberli

lW n Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1o, del D. Lgs. n. 267 12000;

f.to arch. Vincenzo Capasso

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI
PEPE MARIO X
COSTAIITINO GIOVANNI X
FORLANO PIERO X
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI J 0



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO" che I'Amministrazione comunale ha un'attenzione particolare verso le
problematiche connesse con il rispetto e la tutela dell'ambiente.

COI{SIDERATO che da anni I'associazione Legambiente svolge su tutto il territorio nazionale
campagne di educazione ambientale.

VISTA la proposta, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avanzata da

pa{e-d-e-l_C_p-qxlinamento Naztonal-e-Puliam-o,-il Moldo -c1o=Eondazi-onc-Legambiqntc.lnn0yazie-ne-"
con sede in Milano alla via G. Vida t. 7 , p.i.05755830964, pervenuta in data 2610712017, , inerente

la realizzazione delf iniziativa denominata "Puliamo il mondo 2011" nei confronti del Comune di
Postiglione con I'ausilio di personale volontario.

RITENUTO di aderire alf iniziativa nazionale di Legambiente "Puliamo il mondo 2017" da attuarsi
attraverso larealizzazione della precitata proposta avanzata dal Coordinamento Nazionale Puliamo
il Mondo c/o Fondazione Legambiente.

DATO ATTO che per Ia realizzazione delf iniziativa sopra citata Legambiente Coordinamento
Nazionale pone a disposizione a supporto dell'organizzazione delle giornate di puhzia un pacco

contenente i kit (materiale e gadget) da distribuire ai volontari, compresa la relativa copertura
assicurativa, per un importo complessivo pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00) comprensivi
della ritenuta del 4Yo ex art.28 del Dpr. 60011973, come risulta dalla scheda di adesione agli atti di
ufficio.

RITENUTO pertanto di richiedere al Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo c/o Fondazione
Legambiente Innovazione, via G.Vida n.7, 20121 Milano, I'invio del materiale sopra specificato
necessario alle attività previste per la rcalizzazione dell'iniziativa "Puliamo il Mondo 2017", con un
contributo di euro 3 50,00 (trecentocinquanta/00)

RILEVATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs"vo n.26712000.

e contabile, espressiACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
ai sensi degli art. 49, comma I e 147 bis del D. Lgs. n.26712000.

VISTO il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e fotme di legge.

. DELIBERA

1) DI ADERIRE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e

trascritti, alla manifestazione nazionale di Legambiente, denominata "Puliamo il Mondo 201.7";

2) Dl EROGARE, per I'effetto, un contributo di € 350,00 (trecentocinquanta/00), comprensivi
della ritenuta del 4o/o ex art. 28 del Dpr. N. 60011973 in favore del Coordinamento Nazionale
Puliamo il Mondo c/o Fondazione Legambiente Innovazione, con sede in Milano alla via G. Vida n.
1-

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica il compimento di tutti gli atti conseguentr

e necessari a dare attuazione al presente deliberato, ivi compreso I'assunzione dell'atto di impegno
e liquidazione del contributo disposto e la richiesta al Coordinamento Nazionale "Puliamo il
Mondo" c/o Fondazione Legambiente Innovazione, del materiale necessario all'iniziativa "Puliamo



r' : ' í

il Mondo 2017", con un contributo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), quale risulta dalla scheda

di adesione agli atti. di ufficio;

4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.

26712000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge

all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a noÍna dell'art. 134

cornma 4 del D. Lgs.vo n.26712000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario PePe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola AlibeÉi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. L24,2ocomma, D.Lgs. n" 267l2OOOl

Si certificà "n..oplu 
della prese.,t. a.iiU.razione rrlene affissà, r, au.tu. i 1 lUn ?ili? , allAlbo

Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi'

Li' 31tu'] tiii? IL SEGRETARTO COMUNALE
f"to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'
(art. 134, D.Lgs. n.267l2OOOl

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge allAlbo Pretorio e

che la stessa è divenuta esecutiva il r{_+_t#; !ùil
ai sensi dell'art" 134, 4'comma, del

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi deil'art.l34,3ocomma, del D.Lgs' n. 267 l2OOO.

Li. .r 1 LiJ0 lfri':i IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene

! ! Uff. Tecnico

trasmessa in copia

! ! Uff. Amm.vo

ai seguenti uffici:

! !Uff. Ragioneria ! !Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E'COPIA CONFORME ALL'OzuGINALE

ARIO COMUNALE,{W,,.'*i-i*':qu.ì/."\",''^"j..* -tf;

"ii 
*:r+,,-J+,Opì

s,
Dalla Residenza Municipale, 3 1 LUG l$17


