Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 26
in data 20.04.2018

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL CONCORSO COMUNI FIORITI 2018
L’anno duemiladiciotto addi venti del mese di aprile alle ore
nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Ibba Massimo
Deiana Marco
Mura Mirko
Urru Alessandra
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Totale presenti 3
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Sassu Roberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ibba Massimo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'associazione Asproflor promuove l’immagine della floricoltura italiana, il
turismo del verde e il ruolo dei fiori nella vita quotidiana del tessuto cittadino. Da questi propositi
è nata l’idea di promuovere il concorso nazionale “Comuni Fioriti”;
DATO ATTO che la partecipazione alla suddetta iniziativa di marketing turistico riconosce il fiore
come importante elemento di richiamo e di accoglienza.
ATTESO che le aree fiorite di un Comune possono contribuire al miglioramento dell'immagine
dell'Ente non solo per attirare i visitatori ma per accentuare la gradevolezza del quadro di vita per
gli stessi residenti, assumendo un ruolo sociale per il suo carattere di coesione e di
sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.
RICORDATO, inoltre, che tutti i Comuni italiani partecipanti vengono inseriti nella “Guida ai
Comuni Fioriti d’Italia “pubblicata da Asproflor, attraverso la quale possono essere veicolate
iniziative e punti di interesse turistico, storico e culturale: mostre, eventi di vario genere, visite
guidate, itinerari. La guida ha una distribuzione editoriale significativa sul territorio nazionale. Si
tratta quindi di uno strumento promozionale notevole;
VISTO che il Comune di Ardauli ha attualmente in corso il progetto di Servizio Civile Nazionale
denominato A. S. SO nel quale vi sono varie attività che prevedono il coinvolgimento della
popolazione per la cura del verde e la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale;
DATO ATTO che il Comune di Ardauli, nel corrente anno, intende aderire, al concorso
dell’Associazione Asproflor denominato “Comuni Fioriti” concordando sulla finalità e sulle
prospettive del predetto concorso;
VISTO il regolamento del concorso nazionale Comuni fioriti 2018 con il quale vengono stabilite le
regole per l’adesione al concorso stesso, le modalità di valutazione delle candidature, i costi e i
premi relativi;
CONSTATATA l’opportunità di aderire a tale iniziativa al fine di incrementare e valorizzare la
cura del centro abitato sia da parte dell’amministrazione comunale che da parte della popolazione;
CONSTATATA l’esigenza di procedere con urgenza ad iscriversi al fine di rispettare il termine del
27 aprile 2018 fissato dal regolamento per il pagamento della quota associativa e per inviare la
domanda di adesione;
PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 - 4°
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DI ADERIRE all’edizione del concorso nazionale promosso dall'associazione ASPLOFOR
denominato “Comuni Fioriti 2018”;
DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, stimata in € 200,00, trova
copertura al capitolo 11040310/1 missione 12 programma 7 del Bilancio 2018 – gestione
competenza;
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Ibba Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal . .
. Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Al .

Addì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,__________________

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO
COMUNALE
20.04.2018
________________________________________________________________________________


Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per
5 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
F.to Sassu Roberto

Data,__________________

