COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 09/07/2019
Il Proponente: DI GIOVANNI ANNAMARIA
Delega: Manutenzioni Ordinarie, Ambiente, Decoro Urbano, Sicurezza e Polizia Municipale.
Il Responsabile di Settore: GARGIULO MARINA
Il Redattore: VENTURINI MICHELE
Unità Proponente: Ambiente
Oggetto: U.A. - ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE
INNOVAZIONE" DENOMINATA "PULIAMO IL MONDO 2019" 20, 21 E 22 SETTEMBRE 2019.
L’anno 2019 il giorno 09 alle ore 11:15 del mese di luglio 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

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO come il Comune di Lastra a Signa, in collaborazione con le Associazioni del Volontariato locale,
si sia fatto promotore da diversi anni di organizzare numerose iniziative per la sensibilizzazione della
cittadinanza alle varie tematiche ambientali, anche attraverso l’organizzazione di giornate dedicate alla
pulizia dei boschi e di altre parti del territorio comunale;
ATTESO come la Fondazione Legambiente Innovazione abbia comunicato, con propria nota pervenuta in
data 03.07.2019 con prot. 11491, di avere organizzato per i giorni 20, 21 e 22 Settembre 2019 la più grande
iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia, denominata “Puliamo il Mondo 2019”;
RILEVATO come la suddetta manifestazione si svolga con la collaborazione di ANCI e con i patrocini del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e di U.P.I.;
CONSIDERATO come la suddetta iniziativa abbia, fra i suoi scopi, anche quello di sensibilizzare l’opinione
pubblica, il mondo della scuola e le amministrazioni sui problemi legati alla raccolta dei rifiuti ed alla pulizia
dei luoghi frequentati dall’uomo;
RILEVATO come l’iniziativa in oggetto promuova l’incontro tra i Comuni di diversi paesi, rappresentando un
originale ed efficace modo di sensibilizzazione dei cittadini, dei bambini e dei ragazzi dell’età scolare sui temi
della solidarietà, del volontariato e dell’educazione alla salvaguardia dell’ambiente, inteso anche come
patrimonio della collettività che lo abita, da tramandare nella forma più integra possibile alle future
generazioni;
ATTESO come la Fondazione Legambiente Innovazione abbia richiesto anche al nostro Comune di aderire
all’iniziativa in argomento, promuovendo la partecipazione delle scuole e delle associazioni del volontariato
presenti sul territorio, richiedendo nel contempo la corresponsione di un contributo a favore della stessa a
copertura parziale dei costi di organizzazione, a seguito del quale l’Ente riceverà a supporto dell’iniziativa un
pacco comprendente un kit di partecipazione costituito da materiali e gadget da distribuire ai partecipanti
all’iniziativa, nonché la copertura assicurativa per tutti i partecipanti alla manifestazione;
CONSIDERATO come si ritenga di dover aderire all’iniziativa in oggetto, promossa dalla Fondazione
Legambiente Innovazione di Milano, stante gli scopi che la promuovono, invitando alla partecipazione le
associazioni locali del volontariato, le scuole e l’Azienda ALIA S.p.A di Firenze, in qualità di gestore del
servizio di Igiene Urbana del nostro Comune, procedendo alla corresponsione all’Associazione
organizzatrice del contributo di € 350,00 comprendente le spese postali e bancarie e al lordo della ritenuta
d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28, punto 2, DPR n. 600/73, a seguito del quale verrà fornito 1 kit misto
per 45 bambini e 5 adulti, che viene ritenuto sufficiente per garantire la distribuzione di un kit a tutti gli alunni
e relativi insegnanti delle scuole che parteciperanno alla manifestazione;
RILEVATO inoltre che, per la buona riuscita dell’iniziativa, si rende necessario prevedere l’acquisto di beni di
consumo e di generi di conforto da distribuire agli alunni e insegnanti delle scuole e ai volontari delle
Associazioni del volontariato che parteciperanno alla manifestazione, con una spesa prevista di complessivi
€ 200,00 IVA compresa, per la quale ci si avvarrà di anticipazione economale;
RICHIAMATI i commi 2 e 3 dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”:
c2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
c3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti
dal presente codice;
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RITENUTO con il presente atto di autorizzare a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto
previsti dalla normativa sopra riportata per la realizzazione dell’evento in oggetto:
a) l’oggetto è la corresponsione di un contributo finalizzato all’adesione all’iniziativa denominata “Puliamo il
Mondo 2019” nonché all’acquisto di beni di consumo necessari alla riuscita dell’iniziativa e di generi di
conforto da distribuire agli alunni e insegnanti delle scuole ed ai volontari che parteciperanno all’iniziativa;
b) la finalità è la messa in atto della logistica organizzativa per la realizzazione dell’evento;
c) il contratto è stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
d) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
e) la modalità di scelta del contraente è la procedura in economia, con la seguente modalità:
per gli affidamenti di importo inferiore ad €. 1.000,00 + IVA si procede senza particolari formalità, con
richiesta di formale preventivo, pur nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisti di beni e servizi,
ed in particolare l’articolo 1, comma 502, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità
2016), il quale, con la riformulazione del comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, consente alle
amministrazioni di procedere autonomamente agli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 1.000,00
euro;
RICHIAMATE:
la deliberazione C.C. n. 73 del 19.12.2018 relativa all’approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021”;
la deliberazione G.C. n. 197 del 27.12.2018 relativa all' approvazione del piano esecutivo di gestione 20192021”;
RICHIAMATE inoltre:
la disposizione del Sindaco n. 7 del 21.05.2019 di nomina dei Responsabili di Posizioni Organizzative;
la determinazione n. 222 del 24.03.2017 di organizzazione interna del Settore 5 – Servizi di governo del
territorio e sviluppo economico – Individuazione servizi interni e nomina responsabili;
DATO ATTO che le spese suddette graveranno sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio del corrente anno:
la spesa di € 350,00 per la corresponsione all’Associazione organizzatrice del previsto contributo, sul Cap.
1680/0 “Contributi per iniziative ambientali”, ove risultano disponibili complessivi € 500,00;
la spesa di € 200,00 per l’acquisto di beni di consumo e di generi di conforto, da distribuire agli alunni, agli
insegnanti delle scuole e ai volontari delle Associazioni del volontariato, sul Cap. 1669/0 “Spese per
iniziative ambientali: Acquisto di beni”, ove risultano disponibili complessivi € 250,00;
VISTI gli art. 48 e 107 del D Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s.m.e i.;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore 5 ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore 3, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere, stante la necessità di dover comunicare entro il 31 Luglio 2019 agli
organizzatori l’intenzione di partecipare alla manifestazione in oggetto, e pertanto di dover dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1. Di aderire all’iniziativa promossa dall’Associazione Fondazione Legambiente Innovazione per i giorni 20,
21, e 22 Settembre 2019 denominata “Puliamo il Mondo 2019”, stante le ragioni esposte nella parte
narrativa;
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore 5 a contrattare così come indicato nella parte narrativa e che qui
si richiama integralmente;
3. Di demandare al Responsabile del Settore 5 l’assunzione degli impegni di spesa necessari alla riuscita
dell’iniziativa, comprendenti:
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la corresponsione di un contributo all’Associazione Fondazione Legambiente Innovazione di € 350,00
comprendente le spese postali e bancarie e al lordo della ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell’art. 28,
punto 2, DPR n. 603/73, a fronte della fornitura di un Kit di partecipazione misto per 45 bambini e 5
adulti, dando atto che la predetta spesa troverà copertura sul Bilancio del corrente anno al capitolo
1680/0 “Contributi per iniziative ambientali”, che presenta la necessaria disponibilità;
di provvedere all’acquisto di beni di consumo e di generi di conforto, da distribuire agli alunni ed
insegnanti delle scuole e ai volontari delle Associazioni del volontariato che parteciperanno alla
manifestazione, con una spesa prevista di complessivi € 200,00 IVA compresa, per la quale ci si avvarrà
di anticipazione economale, dando atto che la predetta spesa troverà copertura sul Bilancio del corrente
anno al capitolo 1669/0 “Spese per iniziative ambientali - Acquisto di beni” Contributi per iniziative
ambientali”, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di invitare le associazioni del volontariato presenti sul territorio, le scuole e l’Azienda ALIA S.p.A. ad
aderire all’iniziativa in oggetto:
5. Di trasmettere copia del presente atto all’Associazione Fondazione Legambiente Innovazione ed
all’Azienda ALIA S.p.A.

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

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: AMBIENTE - Ambiente
Proposta N.1758
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: U.A. - ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE
INNOVAZIONE" DENOMINATA "PULIAMO IL MONDO 2019" 20, 21 E 22 SETTEMBRE 2019.
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: AMBIENTE - Ambiente
Proposta N.1758
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: U.A. - ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE
INNOVAZIONE" DENOMINATA "PULIAMO IL MONDO 2019" 20, 21 E 22 SETTEMBRE 2019.
Il responsabile del settore Ambiente esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 05/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(GARGIULO MARINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 84 del 09/07/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: U.A. - ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE
INNOVAZIONE" DENOMINATA "PULIAMO IL MONDO 2019" 20, 21 E 22 SETTEMBRE 2019. .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 01/08/2019 al 16/08/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 01/08/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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