
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  88 del  28/06/2010

OGGETTO: PROGETTO CI.VI.C. AMBIENTE (PER UNA CITTA' VIVIBILE COLORA
L'Ambiente)  -  P.O.R.  DI  INFORMAZIONE  E  SENSIBILIZZAZIONE DEI
"CITTADINI DELLA SCUOLA E DEL DOMANI" PER LO SVILUPPO DI
COMPORTAMENTI  SOSTENIBILI  2009-2011.  VARIAZIONE  DI
BILANCIO.

L'anno  2010 il  giorno  28 del  mese di  giugno alle ore  13:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor SACCOMANNO Maria Adelaide.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 28/05/2010 firma SACCOMANNO Maria Adelaide

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 28/05/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso  che con  Determinazione  Dirigenziale  n.138  del  23.04.2010  la  Regione  Puglia  - 
Assessorato all’Ecologia - in esecuzione della Deliberazione G.R. n. 2065/09, nell’ambito del 
Programma operativo per l’informazione e la sensibilizzazione dei “cittadini della scuola e del 
domani”  per  lo  sviluppo  di  comportamenti  sostenibili  2009-2011,  soggetti  attuatori 
LEA/CEA/CE, approvava e finanziava il Progetto Ci.VI.C.Ambiente, dell’importo complessivo 
di Euro 35.000,00, Ente Capofila “Centro di Esperienza socio-ambientale MEDITERRANEO” 
del Comune di Veglie;

Vista la Nota Prot. n.ADO089/5887 del 26.04.10, acquisita al Prot.n.5937/10, con la quale la 
Regione  Puglia,  nel  comunicare  l’avvenuta  approvazione  dell’atto  di  impegnodi  spesa  e  di 
concessione del finanziamento del progetto, ha inviato l’allegato A) relativo alla Disciplina dei 
rapporti  tra  Regione  Puglia-Assessorato  Ecologia  e  Soggetti  attuatori  (LEA/CEA/CE ),  con 
l’invito a restituirlo debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Comune 
di  Veglie  –  Ente  Capofila,  e  dal  Responsabile  comunale  del  C.E  Mediterraneo,  in  quanto 
adempimento propedeutico all’erogazione del contributo stesso;

Considerato che:

– tale documentazione, in atti, risulta essere stata regolarmente inviata con Nota Prot. n.6315 
in data 28.04.2010; 

–  risulta agli atti d’ufficio che, in data 18.05.2010, presso la Tesoreria del Comune è stata 
accreditata la somma di Euro 28.000,00, pari all’80% dell’importo complessivo ammesso a 
contributo (Euro 35.000,00);

–  il  saldo,  al  termine  delle  attività  di  progetto,  sarà  erogato  dalla  Regione  ad  avvenuta 
rendicontazione di tutte le spese sostenute, da parte dell’Ente Capofila;

Ritenuto allo scopo di dover apportare apposita variazione al bilancio di previsione 2010 al fine 
di prevedere le somme in entrata e in uscita, provenienti dai trasferimenti del finanziamento 
regionale;
Acquisiti i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dai 
Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell’Art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sulla presente 
proposta  di  deliberazione,  predisposta  dal  responsabile  del  Settore Affari  Generali,  Legali  e 
Contratti; 
Con voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

1.    di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    per le causali di cui in premessa, di apportare al Bilancio di Previsione 2010 opportuna 
variazione prevedendo i seguenti movimenti:

• per l'entrata € 35.000,00 su Risorsa n. 2.02.100;

• per l'uscita € 35.000,00 su Intervento 1.09.06.03 Cap. 640/1;

      3.   di demandare  ai  competenti  Settori  ed Uffici  tutti  gli  adempimenti  di  competenza 
conseguenziali all'approvazione del presente atto;

      4.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  nuova  unanime  votazione 
favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all’Art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000;

      5.   di  dare  comunicazione  dell’avvenuta  adozione  del  presente  provvedimento  ai 
Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.267/00.

(Proposta n 88. del ) - Delibera G.C. n. 88 del 28/06/2010



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro SACCOMANNO Maria Adelaide

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

SACCOMANNO Maria Adelaide
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