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Verbale n. 135 del 26.11.2015

OGGETTO: Approvazione awiso pubblico "Adotta un'aiuola".

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 16,35 in Guarcino e nella
Residenza Municipale.

Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Prente A!gte

l)- Restante Urbano Sindqco X

2\- Zanoni Gianfranco Assessore esterno X

3)- Moriconi Lorenzo Assessore X

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Sandra Pece

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Restante Urbano assume la presidenza

e dichiara aperta la seduta.

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI GUARCINO

:1. !t !t :1. * r. d. * * * {. * *



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che I'Amministrazione è particolarmente sensibile alla gestione degli spazi a averde cit-
tadino ed intende promuoverne la manutenzione anche attraverso la cooperazione di soggetti pub-
blici o privati che aderiscano al progetro "adotta un'aiuola" messo a punto dal Comune;

Atteso che il progetto da approvare si compone di:
1. Awiso pubblico;
2. Bozza di Convenzione;
3. Modulo per la candidatura;

Accertato che la spesa a carico dell'Ente si riduce alla fornitura di targhette pubblicitarie con dicitu-
ra standard e logo dell'Amministrazione Comunale nonché hominativo del cittadino da impegnare
all'occorrenza coî determina del Responsabile del Servizio;

Tutto ciò visto:

C on siderata la v aler:r;a sociale dell' iniziativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare il progetto dell'Amministrazione Comunale "adotta un'aiuola" che si compone ol-
tre all'awiso che pubblicizzal'iniziativa anche degli altri allegati in narrativa citati, che vengono
allegati in schema al presente atto;

2) Di dare atto che l'unica spesa a carico dell'Ente riguarda I'acquisto di targhette pubblicitarie da
parte del Responsabile del Servizio;

3) Di dare corso all'iniziativa individuando la data per trasmettere la richiesta di adesione nel
31.01.2016;

4) Di conferire, a seguito di separata votazione ad esito favorevole ed unanime, immediata esegui-

bilità alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.26712000.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SIND
(Urbano Re

ll'1, --3

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune il giorno
2 1 Dlc. 2015 per rimanervi per 15 giomi consecutivi e che lo stesso è stato comunicato

in data odierna ai capigruppo consiliari.

. 21 olc, 2015
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