DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COMUNE DI PULSANO

N°. 88 del 15/10/2018

Provincia di Taranto

Oggetto: Attivazione sezione dedicata ad informazioni inerenti il Settore
Ambiente sul sito istituzionale del civico Ente.
L’anno 2018 il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 08:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Ing
Francesco LUPOLI e con l’intervento degli Assessori:
P

ING. FRANCESCO LUPOLI

A

X

DOTT. LUIGI LATERZA

X

ALESSANDRA D'ALFONSO

X

MARIKA MANDORINO

X

DOTT. FRANCESCO MARRA

X

GEOM. FABRIZIO MENZA

X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la
discussione.
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 15/10/2018
Responsabile del Servizio
f.to COSIMO D'ERRICO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 15/10/2018
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Stefano LANZA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita la relazione esposta dall’Assessore all’Ambiente , che intende creare servizi innovativi al fine di offrire
alla collettività la possibilità di essere sempre piu’ informati sul tema ambientale
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale:
-

intende essere vicina alle esigenze dei cittadini e fornire loro servizi adeguati al fine di renderli
informati e partecipi alle dinamiche della collettività;
ha particolarmente a cuore il tema del rispetto dell’ambiente con l’obiettivo di ottenere un paese
più pulito e più vivibile;
intende promuovere e sensibilizzare la collettività alle corrette tecniche della raccolta differenziata,
essere vicina alla cittadinanza offrendo servizi innovativi alla collettività
dispone di un sito istituzionale sul quale è possibile creare, senza ulteriore costi per
l’Amministrazione, una sezione dedicata all’Ambiente la cui gestione è affidata al Responsabile del
Servizio Comunicazione;

RILEVATO, che tale iniziativa non prevede oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
VISTO il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore Geom.
Cosimo D’ERRICO ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267 del 2000;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs n.267 del 2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di attivare sul sito istituzionale dell’Ente, una sezione dedicata alle informazioni inerenti il settore
Ambiente;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Comunicazione del
Comune di Pulsano per gli adempimenti di competenza;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Ing Francesco LUPOLI

f.to Dott.ssa Marcella CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A) è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 17/10/2018
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 15/10/2018
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 17/10/2018

(N° 1720

Registro Pubblicazioni) all’Albo

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Pulsano, Lì 17/10/2018
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

