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DETERMINAZIONE N. 1261 DEL 01/10/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Adesione all’iniziativa di Legambiente “PULIAMO IL MONDO 2012”. 

Impegno spesa di € 325,00. 
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PREMESSO: 
- Che questo Comune ha già partecipato negli anni passati all’iniziativa di Legambiente 

“ Puliamo il mondo”; 
- Che anche quest’anno si intende partecipare a tale iniziativa, che vede coinvolti i 

bambini delle scuole medie; 
- Che è pervenuta al protocollo generale la scheda di adesione di Legambiente per 

l’iniziativa di Puliamo il Mondo, prevista per il giorno 02/10/2012 dalle ore 10,15 alle 
ore 12,15; 

- Che l’Ente intende aderire a tale manifestazione con l’acquisto di n.1 Pacco Misto (45 
Kit bambino e 5 Kit adulto); 

- Che il Kit prevede un contributo di € 325,00; 
CONSIDERATO che tale iniziativa, organizzata da Legambiente ha la finalità di diffondere 
tra i cittadini la cultura della salvaguardia e del recupero dell’ambiente in cui viviamo, 
fornendo altresì un’esperienza educativa per le scuole; 
- RITENUTO di dover procedere in merito mediante l’adesione a detta iniziativa e 

l’adozione del relativo impegno di spesa di € 325,00; 

IL CAPO SETTORE 
- VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono stati 

approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 
- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 61 del 22/09/2012, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) Anno 2012; 
- VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene confermata al 

sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 
- VISTA la Disposizione Sindacale prot. 5104 del 16/05/2012, con la quale viene conferita al 

sottoscritto la nomina ad interim di responsabile del quarto Settore – Urbanistica ed Ambiente; 
- Rilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 
- Di aderire all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo 2012” che si terrà presso le 

scuole il giorno 02/10/2012 dalle ore 10,15 alle ore 12,15; 
- Di incaricare l’Ufficio di Ragioneria a: 

o Impegnare la somma di € 325,00 IVA inclusa al cap. n. 1082,03 del bilancio 
corrente, per il contributo per l’acquisto del Kit per l’adesione al Puliamo il Mondo 
2012 di n. 01 pacco misto (50 Kit bambino e 5 Kit adulto ) per un totale di € 325,00; 

o Emettere il relativo mandato di pagamento di € 325,00 a mezzo accredito sul 
conto corrente postale IBAN IT63Q0760103400000015300809 intestato a 
LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS – causale “Pim 2012 nome comune”; 

DI DARE ATTO, in merito al pagamento di € 325,00, che trattasi di un contributo e non 
di acquisto di beni, soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, punto 2 
DPR 603/73 - tale contributo non è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.; 
Disporre la registrazione della presente Determinazione ai sensi dell’art. 151 - comma 4 
del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 
Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per 
il visto di competenza, ed all’Assessore all’Ambiente per le valutazioni di fatto e di diritto. 

     IL CAPO SETTORE 
                                                                                            (Dr. Ing. Francesco Cicala) 

SERVIZIO FINANZIARIO      ________________________ 
Visto per il riscontro di cui all’art. 151, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   (Dr.ssa Maria Topo) 

_________________________ 


