COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Area n. 155

AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 615 DEL 08-10-2018
Servizio: SERVIZI TECNOLOGICI
Oggetto: Adesione alla manifestazione "Puliamo il mondo 2018" organizzata da
Legambiente. Impegno di spesa per il contributo a favore del circolo
Legambiente di Assemini "Il Fenicottero".

RICHIAMATI
-

il Decreto del Sindaco n. 22 del 01.10.2018, con il quale il sottoscritto viene individuato Titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio con l’attribuzione delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra competenza
prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;

-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 11.05.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21.05.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020 ed evidenziato che con il medesimo atto lo scrivente Responsabile del Servizio
è stato autorizzato ai sensi dell’art.169 del D.lgs. 267/2000 ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi all’oggetto della presente determinazione;

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area competente;
Premesso
-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 31.08.2018 l’Amministrazione ha deciso di
aderire alla manifestazione “Puliamo il Mondo 2018”, prevista nei giorni 20-21 ottobre 2018,
organizzata da Legambiente con la collaborazione di ANCI e con il patrocinio di UPI, del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca;

-

che con il medesimo atto la scrivente ha ricevuto l’incarico di adottare tutti gli atti necessari per
l’adesione all’iniziativa con la concessione di un contributo di € 350,00 per l’invio di n. 1 pacco
adulto;

Considerato che, come indicato nell’invito pervenuto al prot. 15545 del 30.08.2018, ai fini
dell’adesione è necessario provvedere a compilare ed inviare a Legambiente la scheda di adesione e
copia della ricevuta di versamento del contributo o della delibera/determina;

Sentito a riguardo il circolo Legambiente di Assemini che si è reso disponibile a collaborare
nell’organizzazione della manifestazione, previa adesione alla stessa tramite la compilazione e l’invio
della scheda di adesione in allegato e il versamento del contributo a favore del circolo, con le modalità
ivi indicate;
Ritenuto
-

conveniente per l’Amministrazione aderire alla manifestazione attraverso il circolo locale in quanto
ciò consente di avere il supporto nell’organizzazione e gestione della manifestazione;

-

pertanto necessario provvedere ad impegnare a favore del Circolo “Il Fenicottero” Legambiente
Assemini la somma di € 350,00 a titolo di contributo per l’adesione alla manifestazione “Puliamo il
Mondo 2018” del 20 -21 Ottobre 2018;

Dato atto
-

che la somma stanziata per l’adesione è esclusa dal campo IVA ai sensi del D.L. 460/97;

-

che al capitolo 2112/4 del Bilancio è presente la disponibilità finanziaria per l’adesione;

-

che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

-

altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del servizio e degli
altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti
indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di comportamento;

Visti
-

il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-

lo Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-

il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di impegnare a favore del Circolo “Il Fenicottero” Legambiente Assemini la somma di € 350 a titolo
di contributo per l’adesione alla manifestazione “Puliamo il Mondo 2018” del 20 - 21 ottobre 2018,
dando atto che a fronte del versamento del contributo verrà consegnato, a supporto
dell’organizzazione delle giornate di pulizia, n. 1 pacco adulto contenente i kit (materiale e gadget)
da distribuire ai volontari compresa la relativa copertura assicurativa;
3. di dare atto che la somma stanziata per l’adesione è esclusa dal campo IVA ai sensi del D.L. 460/97;
4. di impegnare la somma al capitolo 2112/4 del bilancio del corrente anno finanziario;
5. di stabilire che l’erogazione del contributo avverrà con successivo atto, secondo le modalità indicate
nella scheda di adesione in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che:
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-

l’obbligazione scaturente dal presente atto diventerà esigibile nel corrente esercizio finanziario;

-

ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016);

7. di trasmettere il presente dispositivo al:
-

Responsabile dell’Area Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.151 comma 4 del
T.U.E.L., per gli ulteriori adempimenti di competenza relativamente al rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

-

Responsabile dell’Ufficio Segreteria, per le pubblicazioni di Legge relative al presente atto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. FIGUS MARCELLO
__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
2112

Anno
del
Comp./Res.
2018
18-12-2018
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO E
1110603
1308
DELL'ARTIGIANATO
Adesione alla manifestazione "Puliamo il mondo 2018" organizzata da Legambiente. Impegno
di spesa per il contributo a favore del circolo Legambiente di Assemini "Il Fenicottero".
€.
350,00

678
Articolo
4

Causale impegno
Importo operazione

sub

DATI BENEFICIARIO
Codice beneficiario
6960

Uta, li

Ragione sociale beneficiario:
CIRCOLO IL FENICOTE LEGAMBIENTE ASSEMINI
CORSO AFRICA 6/A
09032 - ASSEMINI (CA)

24-12-2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
D.ssa ANGIUS SILVIA
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