CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 173 del 19/09/2019
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE
DENOMINATA "PULIAMO IL MONDO 2019" - AUTORIZZAZIONE DI
SPESA
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 16:30 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli inviti (prot. 17269 del 28/05/2019 – prot. 19436 del 13/06/2019 – prot. 25046 del
30/07/2019 – prot. 27631 del 28/08/2019) da parte dell’Associazione Ambientalista
LEGAMBIENTE, a partecipare all’iniziativa di volontariato ambientale “PULIAMO IL MONDO”
indetta per le giornate 20/21/22 SETTEMBRE 2019, che si terrà in Italia ed in oltre 120 paesi del
mondo, collocandosi in un progetto mondiale denominato “Clean Up The World”, giunto ormai in
Italia alla sua 27° edizione. Anche quest’anno l’iniziativa potrà essere organizzata in altro periodo,
compreso tra l’1 Gennaio e il 31 Dicembre, comunicando a Legambiente la data almeno 15 giorni
prima dell’iniziativa. Per aderire alla campagna è necessario compilare una scheda di adesione e
inviarla al Coordinamento Nazionale di Puliamo il Mondo, indicando la tipologia di adesione e il
relativo contributo complessivo, a copertura dei costi sostenuti per la gestione della campagna.
Inoltre, anche quest’anno, le scuole partecipanti all’iniziativa avranno la possibilità di diventare
“Classe Amica di Puliamo il Mondo”, per poter proseguire anche durante l’anno scolastico
l’impegno iniziato con l’adesione a “Puliamo il Mondo”;
CONSIDERATA l’intenzione della Scuola Secondaria di primo grado “E. De Filippo” di
partecipare alla campagna “PULIAMO IL MONDO 2019”, coinvolgendo le classi prime per un
totale di 44 alunni e 6 docenti accompagnatori. L’attività verrebbe programmata nella giornata di
sabato 28/09/2019, nell’ambito di una mattina di accoglienza delle classi prime che coinvolgerà
anche i genitori. L’intenzione sarebbe quella di organizzare l’intervento di pulizia nelle vie limitrofe
al plesso “De Filippo” e presso Piazza Virgo Fidelis, Parco Le Puy e Parco F.lli Grimm, nelle zone
concordate comunque con il Comune. Inoltre, la partecipazione all’iniziativa in oggetto,
programmata a inizio anno e nell’ambito delle mattinate di accoglienza, offrirebbe ai ragazzi la
possibilità di conoscersi meglio all’avvio del nuovo anno scolastico,. nonché di coinvolgere i
genitori in una attività “sociale” della scuola;
CONSIDERATA altresì l’intenzione delle Scuole Primarie “Fortis” e “Corridoni” di partecipare alla
campagna “PULIAMO IL MONDO 2019”, coinvolgendo 5 classi (3 classi IV della scuola “Fortis”
– Tot. 70 alunni – e 2 classi IV della scuola “Corridoni” – Tot. 36 alunni), per un totale di 106
alunni. L'attività verrebbe programmata in data 02/10/2019 – dalle ore 14.30 alle ore 16.30. e
consisterebbe in un intervento di pulizia dei giardini delle rispettive scuole e zone limitrofe, in
collaborazione con i nonni;
CONSIDERATO che la partecipazione a PULIAMO IL MODO, anche solo per una giornata,
prevede l’impegno, da parte del Comune aderente, ad acquisire un minimo di kits d’iscrizione
individuale (comprendenti copertura assicurativa, materiale e gadget da distribuire ai volontari), che
nel caso di adesione delle scuole suddette consisterebbero:
- Scuola E. De Filippo: 1 formula “ADESIONE MISTO” per un contributo di € 350,00;
- Scuola E. Fortis: 1 formula “ADESIONE MISTO” per un contributo di € 350,00 + 1 formula
“ADESIONE RIDOTTO” per un contributo di € 220,00;
- Scuola F. Corridoni: 1 formula “ADESIONE MISTO” per un contributo di € 350,00;
I contributi sono da versare a FONDAZIONE LEGAMBIENTE.
RITENUTO pertanto di aderire alla manifestazione per le 2 giornate concordate con le Scuole:
Secondaria E. De Filippo – Primaria Fortis – Primaria Corridoni – tramite lo svolgimento di
interventi di pulizia, e di sostenere il costo di n. 3 kits “ADESIONE MISTO” (45 bambini + 5
adulti) e n.1 kit “ADESIONE RIDOTTO”, da donare ai partecipanti per un totale di € 220,00 + €

350,00 x 3 = € 1.270,00, che verranno finanziati ed impegnati con successiva Determinazione
Dirigenziale al Cap. 720/18 “Contributi per iniziative Tutela Ambientale” C.d.R./C.d.G. 25 del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli dei Funzionari Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
VISTO l’art. 48 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
AD UNANIMITA’ di voti espressi a norma di legge anche in ordine alla dichiarazione di immediata
eseguibilità del provvedimento
D E L I B E R A DI:
1. ADERIRE all’iniziativa mondiale di volontariato “Clean Up the World - Puliamo il Mondo”, che
si terrà in questo Comune nelle giornate 28 Settembre 2019 e 2 Ottobre 2019, programmate e
concordate rispettivamente le Scuole: Secondaria di primo grado E. De Filippo – Primaria Fortis
– Primaria Corridoni, inviando la relativa scheda di partecipazione a Legambiente, al fine di
permettere alle scuole suddette la partecipazione all’iniziativa.
2. DARE ATTO che i (25+5) kit “ridotto” e (45+5)x3 kits “misti” di partecipazione (€ 220,00) + (€
350,00x3) – Totali € 1.270,00, acquistati dal Comune di Brugherio, verranno distribuiti in forma
gratuita ai partecipanti all’iniziativa, così come previsto dal regolamento di partecipazione.
3. AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 1.270,00, quale contributo per l’acquisto dei (n.
25+5) kit “ridotto” + (45+5)x3 kits “misti” per i ragazzi/adulti partecipanti all’iniziativa, con
imputazione al capitolo 720/18 “Contributi per iniziative Tutela Ambientale” del bilancio del
corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, visti i tempi stretti
necessari per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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