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Determínozione n" in døta n 1 SET l0ls

Oggetto: Puliamo il Mondo anno 2015 -Adesione ad iniziativa e impegno di spesa per acquisto kit di pulizia

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, 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;

V¡sto la nota di Legambiente, pervenuta a questo ente, con la quale si richiede l'adesione alle giornate internazionali di
"Puliamo il Mondo", previste per igiorni 25,26 e 27 settembre 2OT5,finalizzati a ristabilire un contatto con la natura
per un amb¡ente più pulito, coinvolgendo associazioni, comitati, amministrazioni cittadine e le scuole;

Considerata la volontà dell'Amministrazione di aderire alla manifestaz¡one 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 altr¡ soggetti o associazioni;

Visto che per la partecipazione dei Comuni è necessario inviare una scheda di adesione, versando al contempo un
contributo di €uro 205,00 per l'acquisto di kit pulizia(pacco ridotto, contenente gadgets per bambini e adulti);

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo !07 E L92, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obblígatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale d¡ contabilità, Delibera CC 51 del L8/!L/2002 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267/2O00 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) di aderire all'iniziativa "Puliamo il mondo", promossa da Legambiente, che si svolgerà nei giorni 25,26 e 27
settembre 20L5;
2) di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
846000 .9-o A 39 SPESE INTERVENTI CULTURALI DIVERSI - ACQUISTO BENI 205,00

¿-t'¿*

Totole €uro 205,00

Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono

FONDAZIONE TEGAMBIENTE INNOVAZIONE - V¡a G. Vida 7 -
2OI27 Milano

05755230964
C¡g ZFA15CA2D2

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"AMM I N ISTRAZIONÉ TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;

{.'i d. :lr {. d. {. * d. * l. :*'1. {. l. {. :t,f * * * l. * 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. 267/20OO e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.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.

ia della presente v¡ene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ltcrurcn
(Dott,
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Si prowede ad apporre il visto di regolorità contabile ottestante lo coperturo finonziaria dello spesa, oi sensi

delfort.757,4 c, delT.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine ollo regolarità contobile e olla correttezza dell'azione amministrot¡va del
presente atto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il bile AREA CONTABILE

Benedetti)


