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Determinazione n"92.AT m doto 72.05.2077

Oggetto: Puliamo il Mondo anno 20!7 - Adesione ad iniziativa e impegno di spesa per acquisto kit di pulizia

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti
del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Visto la nota di Legambiente, pervenuta a questo ente, con la quale si richiede l'adesione alle giornate internazionali di
"Puliamo il Mondo", previste per i giorni 22,23 e 24 settembre 2O!7, finalizzati a ristabilire un contatto con la natura
per un ambiente più pulito, coinvolgendo associazioni, comitati, amministrazioni cittadine e le scuole;

Considerata la volontà dell'Amministrazione di aderire alla manifestazione citata, perché ritenuto importante
promuovere la realizzazione di iniziative anche a livello nazionale che educhino i giovani al rispetto dell'ambiente;

Dato atto che per rendere l'iniziativa più coinvolgente e darle un'impronta più significativa, è possibile organizzare una
serie di attività collaterali, sia per le scuole che per i singoli cittadini, in collaborazione con altri soggetti o associazioni;

Visto che per la partecipazione dei Comuni è necessario inviare una scheda di adesione, versando al contempo un
contributo di €uro 220,00 per l'acquisto di kit pulizia(pacco ridotto, contenente gadgets per bambini e adulti);

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degl¡ Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma Z);
4) llvigente Regolamento comunale d¡ contab¡lità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del IB.!!.2OOI
e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.20!7, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi ZO¡T-
20t9;
6) La deliberazione della G.C. n.06 del 17.O2.20L7, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
medesimo triennio;
7lL'art.4L dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

L) di aderire all'iniziativa "Puliamo il mondo", promossa da Legambiente, che si svolgerà nei giorni 22,23 e 24
settembre 2017;

Hll l) SCUOLA\ANNO 2017-2018\DctcnÌina di adcs¡onc â iniz¡ativa c ¡Npcgo d¡ ¡cquisto K¡l di pul¡zia Puliâmo i¡ Mondo ânno 20t7.doc
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2) di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue

Capitolo Codice Descrizione lmporto
05021.03.018s kqc)g.? SPESE INTERVENTI CULTURALI DIVERSI -ACQUISTO BENI 220,O0

Totale €uro

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208120t5 (c.d. Legge di stabilità 2076).'

Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono

TONDAZIONE TEGAMBIENTE INNOVAZIONE - Via G. V¡dã 7 -
2OI27 Milano 05755230964

Cie Z0C1Ë989D9

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMIN ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;

* **** {. * ** * * ** * *)t *** ** *** ** ** * *,¡ ** r( * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs.2671200O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si provvede od apporre il visto di regolarità contabile ottestante lo copertura finanziaria della speso, ai sensi
dell'art.757, 4 c, del T.U.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere fovorevole in ordine alla regolarità contobile e alla correttezzo dell'ozione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'orticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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