COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 33 del 10/05/2022
Oggetto:

Giornata dell’ambiente 2022. Approvazione e linee di indirizzo alla Responsabile del Servizio
Socio - Culturale

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 33 DEL 10/05/2022
Oggetto:

Giornata dell’ambiente 2022. Approvazione e linee di indirizzo alla Responsabile del Servizio
Socio - Culturale

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, come ogni anno, il giorno 5 giugno, si celebra nel mondo la “Giornata Mondiale dell'Ambiente (W.E.D.
World Environment Day)” istituita dall'O.N.U. per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano del 1972,
nel corso della quale prese forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (U.N.E.P. United Nations Environment
Programme), che da allora promuove la giornata a livello mondiale;
Ritenuto meritorio pensare ad un’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione sul tema delle tematiche ambientali;
Preso atto che rientra tra i compiti istituzionali di questa Amministrazione sia la salvaguardia dell'ambiente che la
promozione e valorizzazione del territorio;
Considerato pertanto che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno celebrare la Giornata Mondiale dell'Ambiente
con un evento da realizzarsi in collaborazione con, il giorno 3 giugno 2022 (essendo il 5 giugno una domenica);
Considerato che, per avvalorare e dare risalto nel miglior modo possibile all'iniziativa, l'Amministrazione comunale
ritiene opportuno celebrare la Giornata Mondiale dell'Ambiente il giorno venerdì 3 giugno 2022 (essendo il 5 giugno una
domenica), organizzando una giornata ecologica in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Orotelli, secondo il
seguente programma:
Venerdì 3 giugno 2022, ore 9:00:
- incontro con gli studenti frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Orotelli per iniziare la “giornata
ecologica”, consistente nell’attività di pulizia di strade cittadine, parchi e aiuole da rifiuti abbandonati;
- distribuzione di borraccia ecologica a tutti gli alunni;
Ritenuto necessario provvedere alla copertura delle seguenti spese:
- Acquisto di n. 182 borracce ecologiche da distribuire ad ogni alunno frequentante l’I.C. di Orotelli: spesa
prevista € 700;
- Acquisto del kit per la pulizia del territorio (sacchetti per raccolta rifiuti e guanti monouso, in quantità adeguate):
spesa prevista € 300.
Di dare mandato alla Responsabile del Settore socio-culturale per la formalizzazione e tutti gli adempimenti
amministrativi necessari alla realizzazione dell’evento in parola;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- C.C. n.11 del 17.02.2022: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art.151 del
D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;
-

G.C. n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022”;

Ritenuto, pertanto, di approvare la programmazione della “giornata ecologica”, da svolgersi il giorno 3 giugno 2022 in
collaborazione con l’Istituto comprensivo di Orotelli, con una spesa complessiva di € 1.000 a valere sul bilancio
corrente, capitolo n. 4200;
Visto il D.lgs n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;
Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso dai Responsabili di Servizio ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di realizzare, al fine di sensibilizzare la popolazione scolastica ai valori della tutela ambientale e alla valorizzazione del
territorio locale, una “giornata ecologica” per il giorno venerdì 3 giugno 2022, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
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di Orotelli, nella quale si provvederà a pulire vie cittadine, parchi, aiuole dai rifiuti abbandonati e si distribuirà, a fine
giornata, una borraccia ecologica a ciascun alunno;
Di demandare alla Responsabile del Servizio Socio – Culturale tutti i provvedimenti e le azioni necessarie per la
realizzazione dell’evento in parola.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 10/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 10/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 13/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 13/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 13/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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