
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 96 

 

Data 14/09/2016 

 

OGGETTO: 

 

Adesione alla manifestazione “ Puliamo il Mondo “ 

organizzata da Legambiente anno 2016 

 

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 18,50 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, Ing. Luisa Cocco. 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni 

in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Adesione alla 

manifestazione “ Puliamo il Mondo “ organizzata da Legambiente anno 2016, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 15/09/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 15/09/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

TECNOLOGICI 
 

  

          

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Adesione alla manifestazione “ Puliamo il Mondo “ organizzata 

da Legambiente anno 2016 

 

 
Premesso: 

 

che Legambiente organizza, per  il periodo 23, 24 e 25  settembre 2016, un appuntamento di volontariato 

ambientale “ Puliamo il Mondo”,  iniziativa per ripulire, dai rifiuti abbandonati, le strade , piazze, parchi, 

spiagge e fiumi; 

 

Considerato : 

 Che l’iniziativa, oltre che promuovere e sensibilizzare i cittadini nei confronti della tutela 

dell’ambiente, permette anche di effettuare la pulizia delle aree ove il servizio non viene svolto quali 

le strade extra urbane, i parchi, lungo i fiumi ecc.; 

 Che Legambiente fornisce dei Kit ai partecipanti dietro la corresponsione di un piccolo contributo; 

 Il Kit “ADULTO” (materiale, copertura assicurativa e gadget per 50 volontari adulti); 

 Il Kit “MISTO” (materiale, copertura assicurativa e gadget per 45 volontari bambini e 5 volontari 

adulti ); 

 Il Kit “RIDOTTO” (materiale, copertura assicurativa e gadget per 25 volontari bambini e 5 volontari 

adulti ); 

 Ritenuto di dover aderire all’iniziativa promossa a livello nazionale da Legambiente, chiedendo la 

fornitura di un  Kit “ ADULTO”  (materiale, copertura assicurativa e gadget per 50 volontari adulti) 

e un Kit “MISTO” (materiale, copertura assicurativa e gadget per 45 volontari bambini e 5 volontari 

adulti ), previo versamento del contributo di € 650,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 4% 

comprese le spese di spedizione e spese bancarie;  

 

Visto il D.Lgs 18/08/200,  n. 267; 

 

ACQUISITI  il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica  ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in 

calce al presente provvedimento; 

 

 

 



 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di aderire all’iniziativa “ Puliamo il Mondo “ proposta da Legambiente che si terrà nel 

periodo dal 23 al 25 Settembre 2016; 

2. Di prevedere una spesa complessiva di € 650,00 con imputazione al capitolo 1306000 

all’oggetto “ contributi per iniziative a tutela dell’ambiente “del corrente bilancio 2016, da 

impegnare a favore di Legambiente a titolo di contributo per la fornitura dei Kit da 

distribuire ai volontari per partecipazione all’iniziativa; 

3. Di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico degli adempimenti 

tecnico-amministrativo;  
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 09/09/2016 Il Responsabile del  

Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa COCCO 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 12/09/2016 Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, 
Cultura e Biblioteca, Politiche del lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 15/09/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


