
SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO

PROVINCIA DI FOGGIA

CITTÀ DI TORREMAGGIORE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 61
DEL 20/02/2020

O G G E T T O: ACCORDO ANCI-CONAI 2014-2019 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 
LOCALE 2019 - Informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata e 
all'avvio del riciclo dei rifiuti da imballaggio. Liquidazione acconto  
contributo in favore dell'associazione RicreaTe di Pescara.

Dott. Maurizio GUADAGNO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIOTorremaggiore, Li 20/02/2020

GUADAGNO MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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20/02/2020 

 

OGGETTO: 

ACCORDO ANCI-CONAI 2014-2019 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE LOCALE 2019 - 

Informazione e sensibilizzazione alla raccolta differenziata e all'avvio del riciclo dei rifiuti da 

imballaggio. Liquidazione acconto  contributo in favore dell'associazione RicreaTe di Pescara. 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 

Visto il decreto sindacale n. 12 del 14.10.2019 di conferimento incarico dirigenziale del 3° Settore ai 

sensi dell’art. 110 del D.lgs 267/2000;  

Visto l’art. 30 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.”, pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2019, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;  

PREMESSO che: 

- in data 21/06/2019 l’ANCI-CONAI ha reso pubblico un nuovo bando, con scadenza il 31/07/2019, per la 

“Comunicazione locale 2019” sui rifiuti di imballaggio, organizzata in accordo con le pubbliche 

amministrazioni, utile ai fini dell’attuazione del programma generale (decreto legislativo 152/06, art. 224), e 

che questo Ente, in collaborazione con l’associazione RicreaTe, ha candidato un progetto rispondente allo 

stesso bando;  

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 30/07/2019 avente ad oggetto “Accordo Anci – Conai 

2014-2019 – Attività di comunicazione Locale 2019 – Informazione e sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggio. Partecipazione al bando. Determinazioni.”, si è 

provveduto ad aderire all’avviso in questione, mediante progetto redatto in collaborazione con l’associazione 

RicreaTe di Pescara;  

- il CONAI con propria nota n. 169/19/VF/ART del 16 ottobre 2019 trasmessa a mezzo PEC, comunicava 

che il progetto di cui sopra era stato valutato positivamente e parzialmente, specificando che l’importo 

finanziato dal CONAI fosse pari ad € 47.127,96, mentre il cofinanziamento spettante a questo Ente risultava 

essere di € 6.955,08, nello specifico, questa somma, è stata decurtata da quella originariamente richiesta nel 

bando di partecipazione, in quanto non è stata riconosciuta la spesa riferita alla voce dei bagni chimici, come 

inizialmente inserita nel quadro dei costi del progetto di partecipazione a finanziamento;  

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 15.11.2019, rettificata con la deliberazione di Giunta 

comunale n.136 del 20.12.2019, con la quale è stato riconosciuto all’associazione RicreaTe, con sede in 

Pescara alla via Della chiesa, 80, P.IVA 13427981009, un  contributo di € 9.760,00 (IVA compresa) per le 

attività di collaborazione di elaborazione del progetto di Comunicazione locale finanziato nell’ambito 

dell’accordo ANCI/CONAI, in premessa indicato ed in particolare si impegnava ad eseguire le seguenti 

attività: 

Vista la determinazione dirigenziale di questo Settore Tecnico n. 42 del 4.02.2020 con la quale si impegnava 

l’importo di € 9.760,00 in favore della Associazione RicreaTe quale suddetto contributo viene concesso 

all’associazione RicreaTe, con sede in Pescara alla via Della chiesa, 80, P.IVA 13427981009,  per lo 

svolgimento delle seguenti attività: 
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• Redigere il progetto operativo con indicazione degli aspetti tecnici ed operativi;  

•  Verificare le azioni che si svolgono sul territorio per dare attuazione al progetto;  

•  Individuare, insieme a strutture locali di professionisti gli Enti, aziende, associazioni e scuole da 

coinvolgere all’evento, definendo i contenuti dei percorsi didattici; − 

• Definire i contenuti delle giornate di formazione presso le scuole;  

• Definire e gestire la comunicazione di tutto il progetto; − 

• Individuare e coinvolgere le aziende, le associazioni locali, le scuole, le amministrazioni ed i 

cittadini all’evento; 

 

Dato atto che la delibera di Giunta comunale n. 136/2019 ha stabilito che  il contributo di € 9.760,00 (IVA 

compresa) in favore della Associazione RicreaTe dovrà essere erogato  per il 30% in acconto ed il restante 

70 % sarà corrisposto a rendicontazione delle spese sostenute;  

Acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 2546 del 12.02.2020 la richiesta di liquidazione 

dell’acconto così come previsto dalla D.G. n. 136/2019; 

Ritenuto di liquidare  l’importo di € 2.928,00 in favore dell’Associazione RicreaTe, di Pescara per le attività 

di collaborazione sopra elencate utili alla realizzazione del progetto finanziato nell’ambito del bando ANCI/ 

CONAI 2014-2019 – Attività di comunicazione Locale 2019; 

Dato atto che la spesa  complessiva di € 2.928,00 trova imputazione  sui seguenti capitoli:  

− € 376,54 sul C.B. 1.03.02.15.007 capitolo 9531/134 “COFINANZIAMENTO PROGETTI DI 

COMUNICAZIONE LOCALE IN BASE ALL'ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI”, del bilancio 

provvisorio 2020, RR.PP. 2019, a valere sui fondi comunali (DT042/1/2020);  

− € 2.551,46 sul C.B. 1.03.02.15.007 capitolo 9531/135 “F/R PROGETTI DI COMUNICAZIONE 

LOCALE IN BASE ALL'ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI”, del bilancio provvisorio 2020, 

RR.PP. 2019, del bilancio provvisorio 2020, RR.PP. 2019, a valere sui fondi ANCI CONAI 

(DT042/2/2020); 

Visti:  

−  la legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modifiche ed integrazioni;  

− l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;  

− il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.° 267; 

− il decreto lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

DETERMINA 

La premessa narrativa forma parte integrate e sostanziale del presente provvedimento e qui deve 

intendersi come materialmente trascritta ed approvata.  

1. di liquidare l’importo di € 2.928,00 in favore dell’associazione RicreaTe, con sede in Pescara alla via 

Della chiesa, 80, P.IVA 13427981009,  a titolo di acconto per le attività di collaborazione derivanti 

dal progetto di Comunicazione locale ai sensi dell’Accordo Quadro ANCI.CONAI 2014/2019, così 

come previsto dalla DG136/2019;  

2. di dare atto che l’importo di € 2.928,00 trova imputazione  sui seguenti capitoli:  



DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO - NR. 61 DEL 

20/02/2020 

 

− € 376,54 sul C.B. 1.03.02.15.007 capitolo 9531/134 “COFINANZIAMENTO PROGETTI 

DI COMUNICAZIONE LOCALE IN BASE ALL'ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI”, 

del bilancio provvisorio 2020, RR.PP. 2019, a valere sui fondi comunali (DT042/1/2020);  

− € 2.551,46 sul C.B. 1.03.02.15.007 capitolo 9531/135 “F/R PROGETTI DI 

COMUNICAZIONE LOCALE IN BASE ALL'ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI”, del 

bilancio provvisorio 2020, RR.PP. 2019, del bilancio provvisorio 2020, RR.PP. 2019, a 

valere sui fondi ANCI CONAI (DT042/2/2020); 

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere il conseguente mandato di pagamento mediante 

accredito sul conto dedicato dell’associazione RicreaTe trasmesso con nota prot.3235 del 

19.02.2020. 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE TECNICO  

(dott. Maurizio Guadagno) 
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