
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

D ORIGINALE
Ef COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 158/2017 Reg. Gen.

OGGETTO; Deliberazione dì G.M. n. 61/2017 - Erogazione contributo alla Fondazione
Legambiente per manifestazione "Puliamo il mondo 2017". CIG: Z4D1F8F9FD

L'anno duemilasedici, addì 2, del mese di agosto, nella Casa Comunale, il

sottoscritto arch. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto

provvedimento sindacale prot. n. 1326/2017 e, quindi, legittimato a svolgere le

funzioni di cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed fi.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale siili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i stioi allegati.



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del giorno 28/07/2017, avente ad oggetto "Adesione
all'iniziativa "PULIAMO IL MONDO - ANNO 2017" ed erogazione contributo alla Fondazione
Legambiente", con la quale l'Amministrazione comunale deliberava l'adesione all'iniziativa
nazionale di Legambiente "Puliamo il mondo 2017" da attuarsi attraverso la realizzazione di una
proposta avanzata dal Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo e/o Fondazione Legambiente,
disponendo contestualmente l'erogazione di un contributo economico pari ad € 350,00 per la
realizzazione dell'iniziativa attraverso il supporto di Legambiente Coordinamento Nazionale che
pone a disposizione dell'organizzazione delle giornate di pulizia un pacco contenente i kit
(materiale e gadget) da distribuire ai volontari, compresa la relativa copertura assicurativa,
demandando al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria il compimento degli atti
necessari e conseguenti, ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa in favore della
Fondazione Legambiente.
Dato atto che siffatta di volontariato ambientale denominata "Puliamo il Mondo 2017" è prevista
per le giornate del 23, 24 e 25 Settembre 2017 ed ha come scopo quello di stimolare la cittadinanza
a partecipare attivamente e a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse
ambientali locali.
Considerato che per tale iniziativa verranno coinvolti gli studenti delle scuole oltre a volontari
facenti riferimento al Comune di Postiglione che ha aderito all'iniziativa.
Dato atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge n. 136/2013 e ss. nim. ii, il CIG
relativo al presente intervento è: Z4D1F8F9FD.
Ritenuto necessario procedere, in esecuzione della precitata deliberazione di G.M. n. 61/2017 con
l'erogazione del contributo economico di € 350,00 (trecentocinquanta/00), comprensivi della
ritenuta del 4% ex art. 28 del DPR n. 600/1973, in favore del Coordinamento Nazionale Puliamo il
Mondo e/o Fondazione Legambiente Innovazione, con sede in Milano alla via G. Vida n. 7,
imputando la relativa spesa alla UEB 07.01.1.03 del bilancio di previsione 2017/2019, cap.
770142/0 del PEG, con contestuale liquidazione dal Comune direttamente al beneficiario.
Visti:

• il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi.

D E T E R M I N A

1) di procedere, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 61/2017, per tutti i motivi indicati in
premessa e nel richiamato provvedimento giuntale, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne apposita motivazione, alla erogazione del contributo economico di €
350,00 (trecentocinquanta/00), comprensivi della ritenuta del 4% ex art. 28 del DPR n. 600/1973, in
favore del Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo e/o Fondazione Legambiente Innovazione,
per il supporto dato nell'organizzazione delle giornate di pulizia nell'ambito dell'iniziativa
"Puliamo il mondo 2017", mediante la consegna di un pacco contenente i kit (materiale e gadget) da
distribuire ai volontari, compresa la relativa copertura assicurativa;

3) di dare atto che la somma di € 350,00 è impegnata alla UEB 07.01.1.03 del bilancio di
previsione 2017/2019, cap. 770142/0 del PEG;

4) di liquidare, contestualmente, il contributo di € 350,00 in favore del Coordinamento Nazionale
Puliamo il Mondo e/o Fondazione Legambiente Innovazione, con sede alla via G. Vida n. 7, in
Milano (p.i. 05755830964) - IT19T0886501600000000100914 che risulta acceso presso Banca
Credito Cooperativo - IT79R0760101600000088160478 che risulta acceso presso Poste Italiane;



5) di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell'alt. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000,
effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri
amniinistrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

6) di trasmettere copia del presente atto per gli atti di relativa competenza all'ufficio di ragioneria
ed al Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo e/o Fondazione Legambiente Innovazione;

7) di precisare che, ai sensi della vigente normativa vigente in materia, responsabile del presente
procedimento è il Resp.le dell'Area Tecnica;

8) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'ari. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to arch. Vincenzo Capasso
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

:AGO .2017
IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

f.to dott.ssa Paola Aliberti

PUBBLICAZIONE

resente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni

3) 4 AGO 2017

* AGO -201?
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F. F.

f.to dott.ssa PaolaAliberti
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