
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 35 N. del 13/04/2016

OGGETTO: PULIAMO IL MONDO 2016. - ADESIONE

     L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 13/04/2016



 
Puliamo il mondo 2016 - Adesione 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la comunicazione pervenuta in data 10.03.2016, prot. n. 1758, con cui la Lega Ambiente, con la 
collaborazione  di ANCI e i patrocini del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI, chiede la partecipazione di questa 
Amministrazione all’appuntamento denominato “Puliamo il Mondo 2016”, che si terrà nei giorni 23 -24-
25 settembre;  

 
CONSIDERATO:  
- che la manifestazione è una grande iniziativa di volontariato ambientale, con la quale si comunica la 
necessità e la voglia di riappropriarsi del proprio territorio  prendendosene cura, senza il bisogno della 
gente di mettersi in relazione per tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza che oltre a ripulire, si 
dovrebbe imparare a non sporcare; 

 
-che Puliamo il Mondo è anche l’occasione per mettere sotto la lente d’ingrandimento i problemi legati al 
degrado ambientale e per costruire insieme, nuove soluzioni per il nostro futuro. L’iniziativa è’ dedicata 
non solo al recupero ambientale di strade, boschi, parchi  e fondali marini, ma anche alla creazione di un 
rapporto di scambio tra cittadini e istituzioni locali, che si uniscono per testimoniare il proprio rispetto verso 
il territorio. L’altra grande iniziativa di   sensibilizzazione di legambiente è  sul tema dei rifiuti abbandonati. 
Nell’edizione 2016 legambiente punta i riflettori  sulle “barriere”; architettoniche , ma anche fisiche e 
culturali, perché la forte valenza educativa  dell’iniziativa possa raggiungere  i giovani e sensibilizzarli non 
solo alle tematiche ambientali, ma anche a temi della solidarietà, dell’appartenenza e della convivenza. 

 
RITENUTO pertanto doveroso ’aderire alla iniziativa di cui all’oggetto, con un  contributo di €. 205,00  
per n. 1 pacco ridotto (25 kit bambino 5 Kit adulto –comprendente materiale , copertura assicurativa e 
gadget); 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dei Servizi 
Amministrativi e del Responsabile dei Servizi finanziari di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; 

 
CON votazione unanime espressa in forma palese; 

 
DELIBERA  

 
DI ADERIRE all’evento “Puliamo il Mondo 2016” che si terrà il 23-24-25 settembre 2016, con un 
contributo di €. 205.00, a fronte del quale verrà assegnato a questo Comune , a supporto 
dell’organizzazione delle giornate di pulizia n. 1 pacco ridotto contenente (materiale, copertura 
assicurativa e gadget per 25 volontari bambini e 5 volontari adulti); 

 
DI DARE ATTO che il contributo suddetto, di €. 205,00 trova disponibilità economica al cap. 1206.8, del 
bilancio 2016 in corso di predisposizione. 

 
DI DARE INCARICO al Responsabile dei Sevizi Amministrativi per la redazione degli atti 
Inerenti  l’attribuzione del contributo in oggetto. 

 
CON separata votazione, unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   31/03/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/04/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
14/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/04/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/04/2016 al 28/04/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
13/04/2016 per: 

X
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