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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 DEL 28/07/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO
PER L’INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO
2021.

L’anno 2021 addì 28 del mese di Luglio dalle ore 19.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che:
• l'Associazione Legambiente organizza, dal 25 al 27 settembre 2021 con i
patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di UPI, la consueta edizione a
cadenza annuale di “Puliamo il Mondo”, iniziativa di volontariato a carattere
ambientale;
• “Puliamo il Mondo” è conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the
World”, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo;
con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini,
le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo;
• tale manifestazione ha valenza culturale in quanto costituisce, di fatto, una
campagna a carattere educativo-ambientale che mira a coinvolgere persone di
ogni età per sensibilizzarle al problema dell’abbandono irresponsabile dei
rifiuti;

RITENUTO

che:
• l’iniziativa di cui trattasi possa rappresentare un’importante occasione per
dare continuità ai progetti intrapresi nel campo dell’educazione ambientale
dall'Amministrazione comunale;
• la stessa possa inoltre rappresentare un’importante occasione per dare
maggiore visibilità all'impegno profuso dall'Amministrazione sui temi della
salvaguardia del territorio;
• la manifestazione rappresenta un’opportunità non solo per il recupero
ambientale di strade ed aree pubbliche ma anche per creare un rapporto di
collaborazione tra cittadini ed istituzioni locali, associazioni ambientaliste e
cittadini, tutti uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio;

CONSIDERATO

pertanto meritevole aderire a tale iniziativa per gli scopi educativi sopra
citati e quindi organizzare un evento a tema per il giorno sabato 25 settembre
2021;

CONSTATATO

che vista l'attuale situazione pandemica dovuta all'epidemia da Covid-19,
qualsiasi
iniziativa
deve
attenersi
agli
obblighi
di
legge
attuali e futuri in merito al distanziamento sociale ed alle misure di
prevenzione del contagio;

RILEVATO

che, per il buon esito della manifestazione sia opportuno partecipare
versando un contributo di €. 220,00, soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ai
sensi dell’art. 28, punto 2, D.P.R. n. 600/73, per la fornitura, da parte di
Legambiente, di apposito materiale promozionale, costituito da materiale,
copertura assicurativa e gadget per n. 30 volontari adulti;

VISTO

il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi, e
vantaggi economici straordinari in favore di enti pubblici e soggetti privati
(deliberazione di C.C. n. 10 del 01.04.2009);

RITENUTO

che l’iniziativa in oggetto non sia riconducibile al divieto sancito dall’art. 6,
commi 8 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, in quanto trattasi di sostegno di iniziative di un
soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale;

VISTO

lo statuto comunale;

COMUNE DI AGLIENTU

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. Di approvare, per quanto esposto in premessa narrativa che si richiama in toto, l'adesione
all'iniziativa “Puliamo il Mondo” indetta dal Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo, c/o
Fondazione Legambiente Innovazione con sede in Milano Via G. Vida n. 7 – P.I. 05755830964
- per i giorni 25, 26 e 27 settembre 2021”;
2. Di organizzare un evento a tema per il giorno sabato 26 settembre 2021, coinvolgendo
solo persone adulte, specificando che se le circostanze della situazione pandemica non lo
permettessero, l’iniziativa potrà essere organizzata anche in altro periodo purché entro il 31
dicembre 2021;
3. Di dare atto che, a causa dell'attuale situazione pandemica dovuta all'epidemia da Covid19, l'iniziativa sarà condizionata dalle circostanze in essere al momento dell'evento e
dovrà comunque attenersi agli obblighi di legge in vigore alla data indicata al punto
precedente, in merito al distanziamento sociale ed alle misure di prevenzione del
contagio;
4. Di dare atto altresì che nel caso causa la situazione epidemiologica sarà consentito procedere
allo spostamento
5. Di fornire al Responsabile dell’Area di Promozione Turistica, opportuni indirizzi affinché
lo stesso possa provvedere con sollecitudine al versamento del contributo per la fornitura,
da parte di Legambiente, di apposito materiale promozionale, costituito da n. 1 pacco
contenente n. 30 kit per adulto, per un importo di €. 220,00, soggetto a ritenuta d’acconto del
4% ai sensi dell’art. 28, punto 2, D.P.R. n. 600/73, dando atto che la somma trova copertura
finanziaria al capitolo 7187 del bilancio 2021;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 77

Ufficio Proponente: Servizio Politiche Culturali, Sport e Tempo libero
Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO PER L’INIZIATIVA DI VOLONTARIATO
AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO 2021.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Politiche Culturali, Sport e Tempo libero)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2021

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6246.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 28/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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