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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1235 DEL 21-09-2016

 

OGGETTO: "PULIAMO IL MONDO 2016". IMPEGNO SPESA DI € 325,00. CIG
Z211B33C8A

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
PREMESSO CHE:

·         E’ pervenuta proposta di adesione all'iniziativa di volontariato ambientale “PULIAMO IL
MONDO 2016”, organizzata da Legambiente con la collaborazione di A.N.C.I. e con i patrocini del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e di UPI, prevista entro il 31 ottobre 2016;
·         “Puliamo il Mondo” fa parte del progetto “Clean up the Word”, un’iniziativa
internazionale in difesa dell’ambiente, nata a Sidney nel 1989, che oggi coinvolge più di 120 paesi
e 35 milioni cittadini in tutto il mondo;
·         L’Amministrazione Comunale, nell’ottica della sensibilizzazione nei confronti del rispetto
dell’ambiente, ha aderito più volte a questa manifestazione, coinvolgendo a rotazione le scuole
cittadine;

CONSIDERATO CHE;
·         La manifestazione “Puliamo il Mondo” è rivolta a sensibilizzare il mondo giovanile e i
cittadini al rispetto, alla salvaguardia e alla pulizia dell’ambiente attraverso il coinvolgimento delle
scuole e delle associazioni ambientalistiche locali;
·         Rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale quello di promuovere e
diffondere una cultura dello sviluppo ambientale sostenibile attraverso il coinvolgimento delle
scuole locali;
·         L’Amministrazione ha aderito alla suddetta iniziativa con deliberazione di Giunta
Comunale n. 32 del 14/09/2016;

Dato atto che con l'adesione del Comune all’iniziativa, Legambiente fornirà direttamente ai volontari

1/4



impegnati nelle operazioni di pulizia un kit preconfezionato contenente gadget, dispositivi di protezione
individuali e materiali informativi, oltre a garantire la copertura assicurativa dei partecipanti;
Considerato che si è aderito all'iniziativa suddetta con la tipologia “Adesione Misto” che prevede,
oltre la copertura assicurativa, la fornitura di n. 50 kit da distribuire ai partecipanti (cappello con
visiera, pettorina, guanti gommati, opuscolo informativo, locandine, cartelli “Aria Pulita”, diploma e
bandiere Legambiente), di cui n. 45 per bambini e n. 5 per adulti;
Considerato che il contributo previsto per l'adesione cosiddetta “Misto” è di Euro 325,00 (importo
lordo) ed è assoggettato, ai sensi dell'art. 28, punto 2, del DPR n. 600/73, alla ritenuta d'acconto del
4%;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la seguente normativa: – D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche e/o integrazioni, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza"
e art. 183 “Impegno della spesa”; – D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, in particolare l’art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati” e l'art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 5 del 19.5.2016, con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione 2016-2018;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.8.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2016;
Vista la disposizione sindacale n. 957 del 02.08.2016, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Quarto, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
 

·         di impegnare l'importo lordo di Euro 325,00 nell'esercizio finanziario 2016, al cap. n.
1082,03 - per il contributo per l’acquisto del Kit per l’adesione al “Puliamo il Mondo 2016” di n. 01
pacco misto (45 Kit bambino e 5 Kit adulto ) per un totale di euro 325,00 – per l'iniziativa di
volontariato ambientale “PULIAMO IL MONDO 2016” organizzata da Legambiente con la
collaborazione di A.N.C.I. e con i patrocini del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio
e del Mare, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di UPI, prevista entro il
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31 ottobre 2016;
·         di incaricare l’Ufficio Ragioneria a versare il contributo di Euro 325,00 (importo
lordo) assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4%, a favore di FONDAZIONE LEGAMBIENTE
INNOVAZIONE, con sede in Via G. Vida n. 7, 20127 Milano, P.IVA e C.F. 05755830964,
mediante bonifico bancario presso la Banca Credito Cooperativo, IBAN:
IT19T0886501600000000100914;
·         di dare atto: – che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 27 del D. Lgs. 33/2013
mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici dei dati richiesti in formato
tabellare aperto; – che non si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 33/2013 in
quanto il contributo non supera i 1.000,00 Euro;

Il Responsabile del Settore
F.TO ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.  805 del 16.9.2016      €   325,00

Liquidazione  n. 375761  del    20.9.2016      €  325,00

M.M.Stornaiuolo

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
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