
COIWUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGTNALE 
R

prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE
COPIA D

L'anno duemilasedici siomo quattordici del mese di settembre ale ore rg.30, nella .r(esidcnzaMunicipale r nell" consuJra s,h de e "g";r;, ;'.:;*.ìo ,n.r.o di convocazionc, si è 
'unita raGiunta Municipale con I'inten ento a.i Sigrr".i

Dehbera n. 71

Asscnte: Assessore Fumari Ninuccra.

Presiede il Sindaco Anna Sidoti

Partecipa il Segretatio Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

ll Presidente, constatato che 
' 

numero-.dei presenti è regale, dichiara aperta ra seduta e. invita iconvenuti a deliberare sulla proposta qui di ,.grrito ,pe.ifi."t'u

LA GIUNTA MUNICIPAIE

Ilt]l,k*,ry:f roposta di detiberazione concernente l,oggetto;lvr\or"Dr\1r '[ \J che la pÌoposta è coredata 
{ar pareri prescritti da''art. 53 ,elra I-. n. 142/1gg0,

,.R. n. 48/ 1991;
to;

DELIBERA

1 . Di approvare a nel)a2. Di dlchiarare, m.".,0::î:#ff::""ffirJj;:j?:*";
forma palese, atamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, dellaL.R. n.44/t991.

der 14/09/2016

OccErro: t"Oot vA DIVOLONTARIATO AMBIENTAIE (PULIAMO Ir IA6NOO" ZO\O.

Sidoti Anna
Buzzanca Rosatia

Presenti Assenti
Sindaco

Assessore
x
XFrrmai hli-,.^-:

x
XItuzzanca l.rancesco

Sidoti Salvatore x



Città Metropolitana di Messina

PRoPoSTA DI DEIIBERAZIoNE DEI.IA GITJNTA MUNICIPAI.E

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I LEGAMBIENTE Onlus - Adesione all'iniziativa di volontariato ambientale 'Puliamo il
Mondo" 2016.

FO RM ULAZI O NE

Premesso che r?uliamo il Mondo" è l'edizione italiana di 'Clean up the lYord", prù gtande appuntamento
ambientale del mondo. Portata in Italia da kgambiente ed otgaîizzata con la collaborazione di ANCI e con i
patrooni dr Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Teritorio e del Mare e del Ministeto dell'Istruzione,
dell'Uruversità e della Ricerca e di Unione Provincie d'Italia;

- che ogri anno a fine setternbre da oltre 20 anni, i volontad di tutto il mondo si danno appuntamento in
oltre 1 20 Paesi pet scetdere in piazza. a dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità teritodale;

- che il Cootdinamento Nazionale Puliamo il Mondo - c/o Fondazione I-egambiente Innovazione - Via
G.Vida, 7 - 20127 M:lano (lvtr) - Partita Iva /Codice fiscale 05755830964, con lz nota regústtata Protocollo

generale di questo Ente al n. 5278 del 31 agosto 2016 ha : comunicato la ptoroga al 14 settembte 2016 pet poter
aderire all'edizione 2016 di Puliamo il Mondo, giunta oramai alla )O(fV edizione e trasmesso la Scheda Adesione
per i Comuni;

Pteso atto che I-egambiente propone ogni anno dei gadget utili per le giomate di pulizia e per rendere
riconoscibili i volontari durante I'attività; gadget che resteranno ai volontad come ricordo di una giomata di
impegno e di divertimento;

- che Legambiente ptopone fte tipologie dr lut d'adesione costituiti da matedale, copertura assicurativa e

gadget :

o r AnULTO " costo del contribuito € 325,00 per 50 volontari adulti;
. r MISTO " costo del conttibuto € 325,00 per 45 volontari bambini e 5 volontari adulti;
. " RIDOTTO" costo del contributo € 205100 per 25 volontad bambini e 5 volontari adulti;

- che I'assicutazione, così come riportato sul sito srylg€glia4qibao(b.lit copte : a) RC Associazione -
Responsabilià Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro nell'ambito delle attività ddl'associazione ed assicura i rischi
derivanti dalla propria attività; b) Polizzr infotuni che nrtela i volontari per gli infomuu che gli stessi subiscono
nello svolgimento delle attività di raccolta di rifiuti in strade, piazze, parch! giardini etc.;

- che il pacco kit al ptopdo intemo contiene inoltre il codice del Buono Classe da tegistrare sul sito
htm:/www.lemmbientescuolaformazione.it per diventare "Classe di Puliamo il Mondo";

- che I'invio della scheda adesione dev' essere accompagnato dalla copia della dcevuta di versamento del
contdbuto o copia di Delibera o Detetmina dell'Ente ;

Ritenuta I'iniziativa degna di accoglimento e quindi considerato opportuîro aderire alla campagna di volontariato
ptoposta dalla Legambiente: 6'Puliamo il Mondo" edizione 2016;

COMUNE DI MONTAGNAREALE



VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili
îtnanziaÀ e l'atÀbtnione di vantaggr economici;
VISTO il D.Lgvo n" 267 del18.08.2000 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 30 apriìe 1991, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

Di aderire alla campagna di volontadato 6(PULTAMO IL MoNDo" edizione 2016, venando sul conto corrente
bancario presso la Banca Credito Cooperativo, o presso le Poste Italiane, il contributo di € 205,00 alla Fondazione
Lrgambiente Innovazione - con la causale'Comune di Montagnareale, Puliamo il Mondo 2016", A fronte del
versamento del contributo, al Comune di Montagnareale verrà consegnato, a supporto delle giomate di pulzia un
pacco contenente il Kit Adesione contenente materiale, copertum assicurativa e gadget peî 25
volontati bambini e 5 volontari adulti;

Di assegnare al Responsabile dell'area Tecnica le necessarie risorse Ftranziare di € 205,00 pet l'adesione alla
campagna di volontariato T6PULIAMo IL MoNDo" edizione 2016;

Di dare mandato, al Responsabile dell'Area Tecnica, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi
necessari per il raggiungimento dell'obiettivo che la ptesente si ptefigge;

Di imputate la spesa sul codice bilancio 09.03-1-03.02.15.005 bilancio 2016 ;

Dare atto che la somma pet il finanziamento della spesa derivante di complessivi € 205,00 sarà Ftnanziata dai
ptovend accertati dalla T.A.RI. znno 2O16;

Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.l€s. no 267/2000 e ss.mm.ii e che la
mancata esecuzione provocherebbe gravi danni all'Ente;

Di trasmettere copia della presente all'Uffioo di Segtetetia affinché disponga la pubblicazione allîlbo Pretorio
on-Line per 15 giomi consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio econoÍrlco-
Frnanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modiFrcazioni.

Montagnareale,



COMU NE DI MO T{TAGT{AREALE
PROPOs?I DI I'ELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto : LEGAMBIENTE Onlus- Adesione all'iniziativa di volontariato ambientale
"Puliamo il Mondo" 2016.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELT-A. L.
n.142/7990,COME RECEPITO DAII'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELI-A L.R. n.48/7997:

PER LA REC,OIIRITÀ TECNICA
Si esptime patete FAVOREVOt l3lollTotb

PER I-A REGOIIRITA C NTASILE
OLE/NOÀLEÀYOBEVOLBI

Il Responsabile dell' j Economico-Finanziario

ATTESTAZIONE DELT-{ COPERTURA FINANZIARTA, AI SENSI 'ART. 55. COMMA 5. DELI/.
L. tr. 142/ 1990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) ELII L.R n. 48/ 199r

Il relativo impegno di spesa úene rmputato nel seguente modo:-

t.

Il Responsabile dell' Economico-Finanziatio



Approvato e sottoscritto:

COi'IUNALE

PUBBLICAZIONE
La oresente def iberazione è stata oubblicata all'Albo Prctotio on-line anervr per

15 siorni consecutivi, dat î 5 SET,2016 al dall'art.1 'l 
,

comma 1, della L.R. n.4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio on-line del Comune per 15

orofnr conseculrvr. come-15SEl2016 
al

prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

per

;cril

è divenuta esecutiva il I 4 SEI' Zf-

I aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

El perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. nl." 44t1991\;

ll Seg
Montagnareale, lì î 4 sEt.zots

Dott.ssa


