COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

75

del 27.06.2019

OGGETTO: Programmazione adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2019”.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno ventisette

mese di giugno alle ore

18,15 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Programmazione adesione
iniziativa “Puliamo il Mondo 2019”.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Programmazione
adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2019”.

Proposta di deliberazione

Oggetto: Programmazione adesione iniziativa “Puliamo il Mondo 2019”.
Il Sindaco
PREMESSO che con nota acquisita al protocollo in data 14.06.2019, al n. 6644, la Fondazione
Legambiente ha comunicato l’avvio della campagna nazionale “Puliamo il Mondo 2019”, una
iniziativa che coinvolge volontari di tutto il mondo, che si danno appuntamento ogni anno a
settembre per dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale, con l’obiettivo di
rinsaldare il rapporto tra ambiente e cittadini, comunità ed enti pubblici, scuole e famiglie;
DATO ATTO che già per i decorsi anni questo Comune ha aderito a tale iniziativa, giunta alla 27^
edizione;
RITENUTO di dover provvedere alla programmazione e all’adesione a tale campagna, che
quest’anno si svolgerà nei giorni 20, 21 e 22 settembre 2019;
CONSIDERATO necessario elargire un contributo di € 220,00 per tutta l’attività e l’impegno
profusi dalla fondazione Legambiente, a fronte del quale verrà consegnato al Comune di Tramonti
un pacco contenente i kit da distribuire ai volontari;
Propone di deliberare
1. Di programmare l’adesione, per i motivi evidenziati in narrativa, alla campagna “Puliamo
il Mondo 2019”, organizzata dalla fondazione Legambiente per i giorni 20, 21 e 22
settembre 2019;
2. Di stabilire di erogare, per i motivi espressi in narrativa, alla succitata Fondazione
Legambiente, un contributo di € 220,00 per la fornitura di materiale e per tutte le attività
promosse per la realizzazione della campagna “Puliamo il mondo 2019”;
3. Demandare al settore competente ogni ulteriore adempimento in merito, dando atto che la
spesa troverà copertura sul Cap. 1740 del Bilancio esercizio 2019-2021.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Geom. Alfonso Lombardi, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 25.06.2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Alfonso Lombardi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Data 25.06.2019
Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7414

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 03.07.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 03.07.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________________
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

