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OGGETTO: Finanziamento del progetto didattico “Fili di paglia!” organizzato dalla Scuola
secondaria di 1° grado “E. Fermi” di Macerata.

L’anno duemilanove, addì dodici del mese di agosto in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Finanziamento del progetto didattico “Fili di paglia!” organizzato dalla Scuola
secondaria di 1° grado “E. Fermi” di Macerata.
LA GIUNTA
Sentita l’illustrazione dei documenti di cui sotto svolta dal relatore;
Visto ed esaminato il documento istruttorio riportato di seguito;
Ritenuto di condividere e far propria la proposta presentata per le motivazioni riportate;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio
Ambiente e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, nonché il visto di conformità
dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di far rientrare il progetto “Fili di paglia!”, proposto dalla Scuola secondaria di 1° grado
“E. Fermi” di Macerata, nel quadro delle iniziative facenti capo al processo di Agenda 21 locale.
2) Di assegnare al Dirigente del Servizio Ambiente la risorsa finanziaria complessiva di €
1.000,00, per il finanziamento del progetto in parola.
3) Di demandare a successivo atto dirigenziale la definizione del provvedimento volto ad
assumere il relativo impegno di spesa definitivo, assumendo con il presente atto prenotazione di
impegno di € 1.000,00, al Capitolo 1.612.208, Azione 1994, imp. N. 1178/2009;
4) Di dichiarate il presente atto immediatamente eseguibile ad unanimità di voti.
°°°°°°°°°°

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi e palesi, per
questioni di urgenza legate alla funzionale organizzazione di quanto previsto nell’iniziativa.
°°°°°°°°°°

Documento istruttorio-proposta n. 1564/09
Preso atto che:
- la Scuola secondaria di 1° grado “Enrico Fermi” di Macerata, con nota acquisita al prot. n. 32439
del 16/07/09, ha manifestato l’intenzione di organizzare, nell’anno scolastico 2009/2010, un
progetto didattico rivolto ai propri alunni in orario scolastico ed extrascolastico, dal titolo "Fili di
Paglia!”;
- il corso si articolerà in n. 6 incontri durante i quali verranno affrontate, nel corso di lezioni frontali
interattive, una visita guidata ed un laboratorio creativo, diverse tematiche relative alla paglia come
materiale da costruzione, evidenziandone le ottime caratteristiche in termini di staticità (viste la sua
leggerezza ed elasticità), prestazioni termiche, sostenibilità ambientale ed economicità;
- gli argomenti verranno trattati da esperti del settore e sarà attivata una collaborazione con la
Delegazione di Macerata del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano;
- lo scopo del corso consiste nel favorire negli alunni il formarsi di una consapevolezza e di una
capacità critica che li indirizzi verso scelte e comportamenti eco-compatibili ed alla ricerca di
soluzioni alternative rispetto alle prassi correnti, non sempre armoniche alla sostenibilità;
Ricordato che:
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- l'Amministrazione comunale fin dal 2001 ha aderito al programma Agenda 21, impegnandosi
attivamente nell'organizzazione e nella gestione del processo di Agenda 21 locale;
- tale processo, tra l'altro, impegna l'Amministrazione a realizzare iniziative di sensibilizzazione ed
educazione alle problematiche ambientali;
Considerato che l’iniziativa in oggetto, così come meglio articolata nel progetto presentato dalla
Scuola “E. Fermi”, risulta coerente con le finalità perseguite nel processo di Agenda 21 locale;
Vista la richiesta avanzata dalla stessa Scuola di un finanziamento di € 1.000,00 per la copertura
delle spese di organizzazione e gestione del progetto didattico in questione;
Verificato che tale somma trova disponibilità economica al Cap. 1.612.208, Az. 1994, dove sono
state accantonate somme specificatamente destinate all’attivazione di iniziative rientranti nel
quadro dell’Agenda 21 locale;
Si propone quanto segue:
1) Di far rientrare il progetto “Fili di paglia!”, proposto dalla Scuola secondaria di 1° grado
“E. Fermi” di Macerata, nel quadro delle iniziative facenti capo al processo di Agenda 21 locale.
2) Di assegnare al Dirigente del Servizio Ambiente la risorsa finanziaria complessiva di €
1.000,00, per il finanziamento del progetto in parola.
3) Di demandare a successivo atto dirigenziale la definizione del provvedimento volto ad
assumere il relativo impegno di spesa definitivo, assumendo con il presente atto prenotazione di
impegno di € 1.000,00, al Capitolo 1.612.208, Azione 1994, imp. N. 1178/2009;
4) Di dichiarate il presente atto immediatamente eseguibile ad unanimità di voti.
Macerata, 7 agosto 2009
Il responsabile del procedimento
Arch. Roberto Spedaletti
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
Ing. Gianni Cameranesi
Il dirigente di settore per il parere di regolarità contabile
Dott. Andrea Castellani
Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
Dott. Prof. Francesco Fontanazza
°°°°°°°°°°
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 18.08.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

Macerata lì 18.08.2009

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 18.08.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
Direttore Generale
Servizio Affari Generali
5 Servizio Ambiente (esecuzione)

5 Servizio Finanziario
Servizio Gestione del Territorio
Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

