
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 44 N. del 22/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: PULIAMO IL MONDO 2017. - ADESIONE.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 22/06/2017



 
 

Su proposta del Responsabile del servizio amministrativo 
 
Sentito  l’Assessore all’ambiente 
 
PREMESSO che da diversi anni la fondazione “ Legambiente Innovazione” 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  promuove  la più grande iniziativa di volontariato  ambientale 
denominata “puliamo il Mondo”  
 
 
VISTA in merito la comunicazione pervenuta al protocollo  in data 22.03.2017 registrata al  n. 1854, con cui 
la fondazione “ Legambiente Innovazione” , , chiede la partecipazione di questa Amministrazione 
all’appuntamento annuale  denominato “Puliamo il Mondo 2017”, che si terrà nei giorni 22 -23-24 
settembre; 
 
 
CONSIDERATO che:  
- la manifestazione è una grande iniziativa, con la quale si comunica la necessità e la voglia di 
riappropriarsi del proprio territorio  prendendosene cura; 
 
- 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 
 
. per aderire  alla campagna  si rende necessario trasmettere apposita scheda di adesione con 
l’indicazione della tipologia di adesione  ed il relativo contributo , variabile in base all’adesione richiesta e 
al numero dei volontari , a copertura dei costi  sostenuti per la gestione della campagna;   
 

PROPONE. 
DI aderire all’evento “Puliamo il Mondo 2017” che si terrà il 22-23-24- settembre 2017, con un contributo 
di €. 220.00, 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 , di €. 220,00 trova disponibilità economica al cap. 1206.8 – codice 
missione 1 – programma 2 – PDC 1.03.01.02.009 del bilancio 2017; 

 
DI dare incarico al Responsabile del Sevizio  proponente per la redazione degli atti conseguenti  il presente 
deliberato 
 

  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 

LA GIUNTA 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Amministrativa - attestante la regolarità   e 
correttezza dell'azione amministrativa; 

-di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

Con  votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 22/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

PULIAMO IL MONDO 2017. - ADESIONE.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


