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DETERMINAZIONE N. 1518 DEL 12/11/2012 
 
 

 
 
OGGETTO: Impegno spesa  per il servizio di vigilanza ambientale volontaria sul territorio 

comunale. Mesi UNO- AGOSTO- ( CIG : 3165402C5A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.C. – SETTORE IV – URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZ IA PUBBLICA E 
PRIVATA  
 

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - (Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259) 
e mail : ambiente@comune.villaricca.na.it 

  

 
 

Reg. Int. N.204 / UTC    Del   05/11/2012 



 
Premesso : 
- Che occorre incentivare e incrementare ulteriormente la raccolta differenziata e scongiurare il 
più possibile sversamenti abusivi di rifiuti lungo le vie cittadine. Per le finalità sopra indicate 
questo Settore ha ritenuto opportuno avvalersi dell’Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco in 
congedo (Protezione Civile) con la quale con delibera n°28 del 06/03/2002 è stato attivato un 
accordo di collaborazione; 

-Che risulta soddisfacente l’espletamento della suddetta attività di vigilanza ambientale da parte 

dell’Associazione; 
-Che pertanto è stato prorogato, per mesi uno, all’Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco in 
congedo (Protezione Civile), e precisamente per il mese di AGOSTO 2012, al costo di € 400,00 
mensili; 
- Che occorre procedere all’impegno della somma di € 400,00 sul Cap. 1082/3, bilancio 2012; 
 

      L’ ISTRUTTORE                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (Sig.ra M.Antonietta Galdiero)               (Geom. Antonio Palumbo) 
             _________________                                                _______________________     

 
 

IL CAPO SETTORE 
     Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N.391/97 e N.403/97 con le quali venivano 
diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 
da parte dei Responsabili dei Servizi; 
     Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con la Delibera del Consiglio 
Comunale N.51 del 10.11.2003, esecutiva; 
     Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, N.267; 
     Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la 
Delibera della Giunta Municipale N.113 del 12.10.2001, modificato con la Delibera della G.M. 
N.119 del 17.10.2001; 
     Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di 
lavori in economia, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale N.89 del 17.12.2001; 
     Visto la Delibera della Giunta Comunale n°61 del 22/09/2012,esecutiva, di assegnazione PEG  
anno2012; 
     Vista la Disposizione Sindacale Prot. N.5104 del 16.05.2012, con la quale veniva nominato 
ad interim il sottoscritto, responsabile del 4° Settore Urbanistica ed Ambiente, ai sensi 
dell’art.109, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000; 
     Visto la delibera del Consiglio Comunale n°50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2012 ed atti allegati; 
-Rilevata la propria competenza, a norma dell’art.n:107 del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

       Per tutto quanto innanzi esposto, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, di : 
- Prorogare  all’Associazione “Nazionale Vigili Del Fuoco in congedo” (Protezione Civile), il 
servizio di vigilanza ambientale di cui in premessa, per un mese : AGOSTO  2012  al costo di € 
400,00 mensili quale rimborso spese; 
- Interessare l’Ufficio di Ragioneria ad impegnare la spesa occorrente di  € 400,00 sul Cap. 
1082/3 – Bilancio 2012 ; 



Comunicare alla suddetta Associazione la presente Determinazione ai sensi del D.Lgs. 
N.267/2000. 
Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 
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, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 
valutazioni di fatto e di diritto. 
 
                                                                                                            IL CAPO SETTORE 
                                                                                                           (Ing.Francesco Cicala) 
                                                                                                   __________________________ 
 
                                                                                                 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di 
spesa ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N.267. 
(Impegno N.____________ del ____.____.2011 – Cap. 1264.09)  
 
 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                  (Dott.ssa Maria Topo) 
                                                                                     ___________________________ 


