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*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 432 DEL 29/07/2022

Proposta n. A03.S01.S03 1964/2022
Determ. n. 432 del 29/07/2022

Oggetto: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI N°1 KIT PACCO
“ADULTO” PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2022".
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267
Premesso che l’Amministrazione Comunale in collaborazione con le varie Associazioni del
territorio e dell’Unione ha in programma una giornata dedicata alla pulizia a sostegno della
manifestazione “Puliamo il mondo” promossa dalla Fondazione Legambiente, che prevede
un buon afflusso di partecipanti, così come si è verificato nelle scorse edizioni;
Considerato che per garantire il servizio di cui sopra per l’annualità in corso, occorre
procedere all’erogazione di un contributo per n°1 Kit PACCO “ADULTO” che comprende
materiale, copertura assicurativa e gadget per 50 volontari adulti;
Dato atto che tal contributo ammonta ad € 350,00 (comprensivi di ritenuta d’acconto del
4% come da lettera allegata);
Dato atto altresì che la somma di € 350,00 trova copertura finanziaria:
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- al capitolo 13500 all'oggetto: “Iniziative diverse nel settore ambientale” per 158,78€;
- al capitolo 10000 all’oggetto ”Iniziative di tutela ambientale e protezione civile” per
191,22€ del Bilancio di previsione 2022;
DATO ATTO altresì che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore
Programmazione e Territorio, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in
data 30/12/2020 nomina prot. n. 10;
- non sussistono le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall’Arch. Giulia Bigliardi;
- di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che l’istruttore della proposta e il
responsabile del procedimento sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria espresso dal Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art.
151, comma 4, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1. di approvare ed erogare il contributo in premessa di € 350,00 (comprensivi di ritenuta
d’acconto del 4% come da lettera allegata) alla Fondazione Legambiente per la fornitura
del KIT PACCO “ADULTO” a sostegno della manifestazione “Puliamo il mondo” 2022;
2. di imputare la somma di € 350,00, relativa al finanziamento dell’iniziativa in oggetto,nel
seguente modo:
- al capitolo 13500 all'oggetto: “Iniziative diverse nel settore ambientale” per 158,78 €;
- al capitolo 10000 all’oggetto ”Iniziative di tutela ambientale e protezione civile” per
191,22 €;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno n. 1222/2022 di € 158,78 al capitolo 13500
Registrato impegno n. 1223/2022 di € 191,22 al capitolo 10000
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