LA GIUNTA COMUNALE
Premesso Che:
-il Vice Sindaco Sig.ra Marcella Mulas, Assessore all’Ambiente-Turismo illustra la proposta
inerente l’organizzazione di una giornata “ Vivi Ambiente” da realizzarsi il 01/5/2012; l’iniziativa è
inerente a una giornata dedicata alla pulizia del centro abitato ,della fascia del lago di Gusana e
Campeggio;
Atteso Che per l’organizzazione della suddetta iniziativa si chiede la collaborazione delle
Associazioni operanti nel Comune;
Ritenuto che per l’organizzazione dell’iniziativa risulta opportuno acquistare quanto segue:
Materiale per la raccolta da distribuire ai partecipanti ( buste, guanti ecc…)
Locandine per portare a conoscenza l’iniziativa;
Ritiro dei rifiuti e trasporto all’eco-centro
Acquisto alimentari per pausa pranzo ai Volontari partecipanti
Rilevato che per l’organizzazione della giornata il Vice Sindaco ha preso contatti con la locale
Associazione Turistica Pro-loco che ha manifestato la propria disponibilità alla realizzazione della
manifestazione, che l’Ass.Prociv Arci si è detta disponibile alla collaborazione per la buona riuscita
della iniziativa;
Ritenuto che tali iniziative siano di utilità per rafforzare nella popolazione il concetto di cura e
tutela dell’ambiente, oltre che un importante momento di socialità;
Considerata, la specificità dell’iniziativa che non permette la gestione diretta del Comune, si ritiene
di dare incarico all’Associazione Turistica Proloco Gavoi, con l’erogazione di un contributo di €.
2.000,00 per le attività da realizzare secondo il programma su detto;
Ritenuto inoltre, per l’ottimale riuscita dell’evento mettere a disposizione i mezzi e gli operai del
Comune è autorizzare l’utilizzo dei locali del campeggio;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali e in ordine alla
regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Finaziaria;
UNANIME
DELIBERA
Di Approvare il programma, meglio descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, per
la realizzazione della Giornata “Vivi Ambiente” da tenersi il giorno 01/05/2012;
Di Concedere all'Associazione Turistica Pro-Loco di Gavoi legalmente rappresentata dal Presidente
Lai Giuseppe per l'organizzazione della manifestazione un contributo di €. 2.000,00 ;
Di Dare Atto che l’Associazione dovrà presentare dettagliata rendicontazione sulle somme
effettivamente spese che non dovrà essere inferiore al contributo concesso;
Che La Spesa di cui al presente provvedimento graverà sul Cap. 1325 intervento 1.09.06.05;
Dare Atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è resa
esecutiva con effetto immediato .
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