C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********
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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Roma, giugno 2022

PULIAMO IL MONDO
TRENTESIMA EDIZIONE
23-24-25 settembre 2022

Egregio Sig. Sindaco,
desideriamo invitare il Suo comune a prender parte a Puliamo il Mondo, una delle iniziative di riqualificazione
ambientale più importanti che si svolge nel nostro Paese ormai da trent’anni. Legambiente organizza in Italia questa
campagna di respiro mondiale, conosciuta come “Clean Up the World” grazie al coinvolgimento di centinaia di realtà
pubbliche e private, sotto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca e di UPI, siamo orgogliosi di poter organizzare e proporvi l’adesione a questa 30esima edizione,
che si svolgerà il 23-24 e 25 settembre 2022.
Ogni anno a fine settembre, volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in più di 130 Paesi per scendere in
campo e collaborare per tutelare l’ambiente, riconoscerne l’importanza e ridargli la dovuta centralità nelle comunità
locali.
Grazie al coinvolgimento di scuole, associazioni, aziende ed enti locali nel 2021 abbiamo reso protagonisti oltre
350mila volontari che in 1100 comuni hanno ripulito oltre 3000 aree.
Il ruolo dei comuni continua ad essere di fondamentale importanza per la riuscita della manifestazione, in qualità di
rappresentanti e promotori diretti di buone pratiche di cittadinanza attiva.
Dal 1992 i cittadini sono attori di una campagna che sta cambiando il Mondo. La presa di coscienza dell’importanza dei
singoli, dell’operato di ciascuno di noi, ha fatto raggiungere alle comunità dei risultati straordinari. Tre decadi di pensieri
e azioni che convogliano verso l’obbiettivo di vivere in armonia con la società e l’ambiente.
Per questi motivi La invitiamo ad aderire e promuovere sul vostro territorio Puliamo il Mondo anche quest’anno.
Tutte le iniziative troveranno spazio sui nostri social per dare ancora più risonanza al vostro evento! Sarà sufficiente
comunicarci luogo, data e ora dell’appuntamento e, dopo lo svolgimento della manifestazione alcune foto per avere
testimonianza della passione dei volontari e dei risultati ottenuti.
E’ online il nuovo sito internet di Puliamo il Mondo, in cui potrete trovare le risposte alle domande più frequenti,
verificare la composione dei pacchi adesione e conoscere i protagonisti degli eventi. Abbiamo voluto celebrare il
trentesimo anniversario della campagna raccogliendo foto, ricordi e storie per dare nuovo slancio a una iniziativa che
guarda sempre al futuro! Da quest’anno, infatti, per aderire è necessario registrarsi e compilare l’adesione online
direttamente dal sito www.puliamoilmondo.it , (link: https://puliamoilmondo.it/registrazione/ ) dove potete
trovare tutte le informazioni riguardo l’organizzazione dell’iniziativa. L’adesione va compilata entro il 31 luglio
2022. Da qualche anno è possibile organizzare l’iniziativa anche in date diverse da quella ufficiale, purché entro il 31
dicembre c.a., al fine di permettere a tutti gli interessati di scegliere il periodo più confacente alle proprie necessità.
È sempre necessario comunicarci via mail le date designate con almeno due settimane di anticipo rispetto al giorno
stabilito, per potervi inviare il materiale in tempo utile.
L'adesione deve essere accompagnata dalla copia della ricevuta di versamento del contributo o copia di Impegno
di spesa e Determina. . L'importo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, punto 2, DPR n. 600/73.
L’eventuale fattura elettronica va richiesta espressamente in forma scritta e agli importi indicati va aggiunto il 22% di IVA. A fronte del
versamento del contributo, verrà consegnato, a supporto dell'organizzazione delle giornate di pulizia, un pacco contenente i kit
(materiale e gadget) da distribuire ai volontari compresa la relativa copertura assicurativa.

Per agevolare le iniziative di pulizia Legambiente fornisce varie tipologie di kit utili ai volontari e agli organizzatori:
PACCO “ADULTO”: € 350,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 50 volontari adulti)
PACCO “BAMBINO”: € 350,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 45 volontari bambini e 5
volontari adulti)
PACCO “RIDOTTO BAMBINO”: € 220,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 25 volontari bambini
e 5 volontari adulti)
PACCO “RIDOTTO ADULTO”: € 220,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 30 volontari adulti)
Il numero e la tipologia del materiale e gadget forniti per ciascun pacco NON SONO MODIFICABILI.

Stefano Ciafani
Presidente Legambiente Onlus
________________________________________________________________________________________________________________________________

Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo
c/o Fondazione Legambiente Innovazione | via G. Vida 7 - 20127 Milano | P.IVA e C.F 05755830964
tel 02.97699301 - www.puliamoilmondo.it - e-mail puliamoilmondo@legambiente.it
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 432 del 29/07/2022
del
Servizio Ambiente
Proposta n° 1964/2022
Oggetto: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI N°1 KIT PACCO
"ADULTO" PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO
2022". .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone sulla DETERMINA n. 432 del 29/07/2022 del Servizio Ambiente il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 02/08/2022
Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 432 del 29/07/2022
Servizio Ambiente

Oggetto: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI N°1 KIT PACCO "ADULTO" PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2022"..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 02/08/2022 al 17/08/2022
Guastalla li, 18/08/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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