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DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO - NR. 363 DEL 

07/09/2020 

 

OGGETTO: 
Impegno spesa per il contributo di € 220,00 in favore della Fondazione Legambiente 

Innovazione per l'adesione all'iniziativa "Puliamo il mondo 2020" - Delibera di Giunta n. 
171/2020 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
      VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 14.10.2019 con il quale veniva conferito al dott. Maurizio 
GUADAGNO, Segretario Generale, l’incarico di Dirigente ad interim Settore III – Lavori Pubblici, 
Urbanistica e Servizi Tecnici. 

 
Premesso che l'Associazione Legambiente organizza, con la collaborazione di ANCI e con i 

patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di UPI, la consueta edizione a cadenza annuale di 
“Puliamo il Mondo”, iniziativa di volontariato a carattere ambientale; 
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 20.08.20 con la quale questo Comune 
ha aderito alla manifestazione “Puliamo il mondo 2020” organizzata dalla  Fondazione 
Legambiente Innovazione, per sensibilizzare le persone di ogni età al problema dell’abbandono 
irresponsabile dei rifiuti; 
 

Dato atto che con la suddetta deliberazione si è stabilito di procedere alla fornitura  di un 
pacco misto, comprendente materiale vario, copertura assicurativa e gadget a supporto delle 
giornate di pulizia da distribuire a  n. 30 volontari adulti, per la realizzazione della manifestazione 
“Puliamo il mondo 2020” nella nostra città il giorno 21 novembre 2020; 

 
Dato atto che per la fornitura di n. 1 pacco per adulto è previsto un versamento di un 

contributo pari ad € 220,00, compreso la ritenuta d’acconto del 4%; 
 
Ritenuto di procedere al versamento del contributo di € 220,00 in favore della Fondazione 

Legambiente Innovazione, P. IVA 05755830964, per la fornitura di un pacco misto, contenente 
materiale vario, copertura assicurativa e gadget per n. 30 volontari adulti, da utilizzare il giorno 21 
novembre c.a.; 

 
Dato atto che la spesa di € 220,00 trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 

9537/244/2020 CB 1.03.02.15.004, del bilancio 2020; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali; 
 
Visto l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2011; 
 
Dato atto che il presente impegno diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa da parte del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 183 comma 7, del T.U.E.L; 

 
DETERMINA 
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La premessa narrativa forma parte integrate e sostanziale del presente provvedimento e qui 
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 
1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, all’acquisto di n. 1 pacco contenente n. 30 kit per adulto ; 
 

2. di provvedere al versamento del contributo di € 220,00, compreso la ritenuta d’acconto del 
4%, in favore della Fondazione Legambiente Innovazione con sede a Milano in via G. Vida,  
7 P.IVA: 05755830964; 
 

3. di dare atto che la spesa di € 220,00 trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 
indicato in premessa; 
 

4. la presente determinazione è trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diviene 
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7, del T.U.E.L; 
 

5. di dare atto che si procederà alla liquidazione,  senz’altra formalità amministrativa, con 
accredito sul conto dedicato. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Dott. Maurizio Guadagno 
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