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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 755 Del 05/11/2018  

 
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO 'VIVIAMO L'AMBIENTE' PER UN 
PROGRAMMA FORMATIVO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE 
SCUOLE  

   

 
L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Novembre alle ore 12:02 in Pescara, 

nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale. 
Presiede l’adunanza il Sindaco - Avv. Marco Alessandrini    e sono rispettivamente presenti 

ed assenti i seguenti signori: 
 

Nome  Funzione Presenza 

Alessandrini Marco Sindaco Presente 

Blasioli Antonio Vice Sindaco Presente 

Scotolati Loredana Assessore Presente 

Marchegiani Paola Assessore Assente 

Diodati Giuliano Assessore Assente 

Allegrino Antonella Assessore Presente 

Teodoro Gianni Assessore Assente 

Di Carlo Simona Assessore Presente 

Di Iacovo Giovanni Assessore Assente 

Cuzzi Giacomo Assessore Presente 
 
 

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4 .  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco  
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale. 
 
 
Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 

seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del 
servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata; 
 
Premesso che: 
 
- la tutela della qualità dell'ambiente rappresenta un obiettivo strategico di interesse generale, e 
l'invito alla responsabilità individuale per l'adozione di comportamenti virtuosi e scelte 
consapevoli è una concreta possibilità che le istituzioni devono perseguire, tenuto conto di 
quanto sia significativo il beneficio complessivo che ne può derivare; 
 
- con Delibera Giunta Comunale n. 95 del 15.02.2018 si è provveduto ad approvare il 
programma formativo di educazione ambientale per le scuole denominato "ViviAMO 
l'Ambiente!", proposto dalla Share City srls di Pescara e finalizzato a promuovere 
comportamenti rispettosi nei confronti della natura; 
 
Preso atto che il progetto approvato con Delibera Giunta Comunale n. 95 del 15.02.2018  ha 
riscosso notevole interesse, così come documentato dalle attività svolte nell'anno scolastico 
2017/2018 presso i seguenti plessi scolastici: 

 Plesso di Scuola d'infanzia di Colle Pineta 

 Plesso di Scuola d'infanzia "Lionni" e Malaguzzi e Munari" 

 Plesso di Scuola d'infanzia "Don Milani" 

 Plesso di Scuola d'infanzia Borgo Marino 

 Plesso di Scuola d'infanzia dell'Istituto Comprensivo Pescara 9 
 

Vista la nota prot. 164010 del 23.10.2018 con la quale è stato proposto il nuovo programma 
formativo denominato "ViviAMO l'Ambiente!", proposto dalla Share City srls di Pescara e 
relativo all'anno scolastico 2018/2019, finalizzato all'educazione ambientale per le scuole e alla 
promozione di comportamenti rispettosi nei confronti della natura; 
 
Tenuto conto che le attività del suddetto programma sono estese all'intero anno sclastico e si 
svolgeranno indicativamente dal 01.12.2018 al 15.06.2019 secondo le modalità descritte nel 
programma del progetto allegato; 
 
Considerato che il progetto de qua costituisce un’importante occasione per favorire lo sviluppo 
di nuove iniziative nel campo dell’educazione ambientale rivolte soprattutto ai giovani e bambini; 
  
Dato atto che il Comune di Pescara intende dare vita all'iniziativa "ViviAMO l'Ambiente!" 
mediante la realizzazione del programma formativo di educazione ambientale per le scuole 
presentato dalla Share City srls di Pescara, allegato alla presente delibera; 
 
Ritenuto pertanto di dover approvare il programma formativo di educazione ambientale per le 
scuole denominato "ViviAMO l'Ambiente!", demandando al Settore Politiche Energetiche 
Ambientali l'adozione dei successivi adempimenti necessari per la realizzazione del progetto 
sulla base delle adesioni avvenute da parte delle Direzioni Didattiche; 
 
Preso atto che per la realizzazione dell'iniziativa, il cui importo complessivo è pari ad € 
18.300,00 Iva compresa, è possibile far ricorso alle somme stanziate sul Bilancio 2018-2020 
annualità 2018 alla Missione 10 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 28311000 
"Spese diverse per il Servizio Mobilità Urbana" ed alla Missione 9 Programma 2 Titolo 1 
Macroaggregato 103 Capitolo 30365000 "Spese per iniziative in campo ambientale ed 
energetico"; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016;  
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
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Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

 la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 di approvare il programma formativo di educazione ambientale per le scuole 
denominato "ViviAMO l'Ambiente!", proposto dalla Share City srls di Pescara con prot. 
164010 del 23.10.2018 e finalizzato a promuovere comportamenti rispettosi nei 
confronti della natura, allegato alla presente delibera; 
 

 di demandare al Settore Politiche Energetiche Ambientali l''adozione dei conseguenti 
atti di competenza necessari per la puntuale definizione e realizzazione del progetto, 
sulla base delle adesioni avvenute da parte delle Direzioni Didattiche citate in 
premessa; 
 

 di dare atto che per la realizzazione dell'iniziativa, il cui importo complessivo è pari ad € 
18.300,00 Iva compresa, è possibile far ricorso alle somme stanziate sul Bilancio 2018-
2020 annualità 2018 per € 9.013,02 alla Missione 10 Programma 5 Titolo 1 
Macroaggregato 103 Capitolo 28311000 "Spese diverse per il Servizio Mobilità Urbana" 
Imp. provv. 4095 e per € 9.286,98 alla Missione 9 Programma 2 Titolo 1 
Macroaggregato 103 Capitolo 30365000 "Spese per iniziative in campo ambientale ed 
energetico" Imp. provv. 4096; 

 
Indi,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso. 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Prof. Luigi Addario 

 
 

 IL SINDACO  
 Avv. Marco Alessandrini    

 

 IL SEGRETARIO GENERALE   
 Dott.ssa Carla Monaco  

 


