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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì UNDICI
del mese di MARZO alle ore 12,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Relaziona l’Assessore all’Ambiente Elisa Cavinato:
- “L’Associazione “Aiutiamoci a tenere pulito Vigodarzere” propone
l’organizzazione di una giornata ecologica per il 5 Maggio 2019, rivolta ai ragazzi e ai
loro genitori per raccogliere i rifiuti dei quartieri e sensibilizzare la popolazione sulla
cura del territorio e dell’ambiente,
- L’evento prevede il ritrovo in piazza Bachelet, per la distribuzione di pinze,
pettorine e sacchi fornite da Etra spa. In caso di maltempo la giornata ecologica verrà
rinviata a data da destinarsi;
- Si ritiene di accogliere e fare propria l’iniziativa, che nelle precedenti edizioni ha
riscontrato la partecipazione di molti cittadini”.
RITENUTO di accogliere e fare propria l’iniziativa proposta dall’Associazione
“Aiutiamoci a tenere pulito Vigodarzere” di organizzazione della giornata ecologica per il
05.05.2019, in collaborazione anche con Etra spa;
VISTO che il Sindaco, con proprio atto, ha concesso il patrocinio all’iniziativa, in
data 8.3.2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di
ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale
sotto il profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera

1)

di organizzare, per i motivi in premessa espressi, in collaborazione con
l’Associazione “Aiutiamoci a tenere pulito Vigodarzere” ed Etra spa una giornata
ecologica per domenica 05.05.2019 dal titolo “Puliamo insieme il territorio di
Vigodarzere”;

2)

di dare atto che trattandosi di iniziativa promossa dal Comune di Vigodarzere, nessun
tributo comunale è dovuto all’Associazione;

3)

di dare atto che nessun impegno di spesa deriva dall’assunzione del presente
provvedimento;

4)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.

1

DGC n. 32 /2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PULIAMO INSIEME IL TERRITORIO DI VIGODARZERE 2019
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Tecnico)

Il sottoscritto Arch. Igor Callegari Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 08.03.2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Igor Callegari

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 08.03.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 11.03.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

