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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA CULTURA ECOLOGICA PER
RAGAZZI DELLE SCUOLE DI ZANE' – INDIRIZZI._____________________

Il giorno ventisei SETTEMBRE 2012 ______________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'Assessore all'Ecologia vuole intervenire in modo più completo nei
confronti dei ragazzi delle Scuole al fine di sviluppare una rilevante cultura ecologica con nuove
iniziative che insegnino loro ad operare nella tutela dell'ambiente anche per quanto riguarda la
raccolta differenziata dei rifiuti;
RITENUTO ciò stante sostituire all'iniziativa “Festa degli alberi” altre iniziative
specificatamente rivolte alla Scuola Secondaria di I grado L. Milani e precisamente:
− un'uscita didattica a tema naturalistico e di ambientamento per le classi prime con la
collaborazione della Cooperativa Ecotopia di Schio LDA (laboratorio didattico ambientale);
− un utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata nelle scuole di colore diverso e
organizzati a tema per una migliore comprensione e per un avvicinamento dei soggetti alla
raccolta differenziata, in tema di rifiuti;
RITENUTO erogare a tale scopo all'istituto Comprensivo di Carrè un contributo
straordinario totale di € 930,00 finalizzato:
− per € 680,00 all'organizzazione di una uscita didattica a tema naturalistico e di
ambientamento con la collaborazione della Cooperativa Ecotopia di Schio LDA (laboratorio
didattico ambientale), per le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado L. Milani
− per € 250,00 all'acquisto di bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti, per tutte le classi
della Scuola Secondaria di primo grado L. Milani;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2, di
regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di esprimere, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, indirizzo in merito all'erogazione di un contributo straordinario all'Istituto
Comprensivo di Carrè di totali € 930,00 per l'organizzazione e gestione di due iniziative
rivolte alla cultura dell'ambiente nei confronti dei ragazzi della scuola Secondaria di I grado
e precisamente :
- per € 680,00 all'organizzazione di una uscita didattica a tema naturalistico e di ambientamento
con la collaborazione della Cooperativa Ecotopia di Schio LDA (laboratorio didattico ambientale),
per le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado L. Milani;
- per € 250,00 all'acquisto di bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti, per tutte le classi della
Scuola Secondaria di primo grado L. Milani.

Segreteria 2

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris Elena

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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