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L’anno 2019 il giorno 03 alle ore 11:00 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Assente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Publiacqua, al fine di avere un ruolo attivo nella valorizzazione del plastic free, a tutela
dell’ambiente, vuole enfatizzare la propria campagna dell’acqua buona, controllata e sicura
nelle Scuole Primarie di primo grado presenti nel territorio dell’AATO 3 Medio Valdarno, di
cui fa parte anche il Comune di Lastra a Signa;
- il progetto prevede la distribuzione di una borraccia a ciascun alunno che entra in prima
elementare al fine di far diventare la stessa uno strumento quotidiano, al pari dello zaino o
dell’astuccio;
- il Comune di Lastra a Signa intende aderire attivamente al progetto di cui sopra;
PRESO ATTO che il progetto ha per oggetto, nello specifico, la distribuzione da parte di
Publiacqua di borracce a tutti gli alunni iscritti alle prima classe delle Scuole Primarie Pubbliche di
primo grado presenti nel territorio dell’AATO 3 Medio Valdarno, a partire dall’anno scolastico 20192020. Le borracce saranno in alluminio 400 ml, recanti il logo di Publiacqua e del Comune;
RITENUTO il Comune di Lastra a Signa, per la valenza ambientale del progetto, di aderire allo
stesso sottoscrivendo con Publiacqua il protocollo di intesa, di durata triennale, come da allegato
A;
Tutto ciò premesso:
RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 del D.Lgs.
267 del 18.08.00;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Settore “Affari Generali e al
Cittadino”;
DATO ATTO che la presente delibera non presenta nessun impegno di spesa per il Comune di
Lastra a Signa, in quanto gli oneri economici inerenti sia la fornitura sia la distribuzione delle
borracce a tutti gli alunni della prima classe delle Scuole Primarie Pubbliche di primo grado
presenti nel territorio dell’ATO 3 Medio Valdarno saranno interamente sostenuti da Publiacqua;
VISTO il parere favorevole di regolarità di regolarità contabile del responsabile del Settore “Servizi
Economico Finanziari”;
Con voto unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA
1.
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di protocollo di intesa fra
Publiacqua Spa ed il Comune di Lastra a Signa per l'attuazione di un progetto riguardante la
valorizzazione dell’acqua del rubinetto attraverso la fornitura di borracce alle Scuole Primarie di
primo grado (allegato A), allegato al presente atto quale parte integranti e sostanziali.
2. Di dare atto che tutti gli enti in premessa indicati approvano il protocollo di intesa di cui
all’allegato A, e che lo stesso diventerà efficace dopo la sottoscrizione del medesimo da parte di
tutti gli enti interessati.
3. Di dare mandato al Sindaco della firma del suddetto protocollo.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

