COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Ambiente, Edilizia e SUAP/SUE - U.O. Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 11 DEL 04/07/2017
OGGETTO: Contributo in favore di Legambiente per la fornitura dei Kit per
l’adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2017”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, EDILIZIA e SUAP/SUE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2017, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
VISTO l’ “Esercizio provvisorio 2017 – Assegnazione Provvisoria delle Dotazioni
Finanziarie”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del
29.12.2016;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 2 del 02.05.2017, con il
quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestato Servizio;
VISTA la nota del Coordinamento Nazionale di LEGAMBIENTE pervenuta in data
16/06/17 (prot. n. 5839), con la quale si propone a questo Comune di aderire
all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2017”, il più grande appuntamento di volontariato
ambientale in Italia e nel Mondo organizzato da Legambiente in collaborazione con
l’ANCI, prevista per i giorni 22, 23 e 24 settembre 2017;
VISTO che “Puliamo il Mondo” non è solo un’occasione per il recupero ambientale
delle nostre strade, dei nostri boschi, dei nostri parchi, degli argini e delle sponde dei
nostri fiumi, ma anche un modo per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini
ed istituzioni locali;
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CONSIDERATI gli effetti positivi delle adesioni a tale iniziativa degli anni scorsi
con il coinvolgimento delle scuole, che hanno sensibilizzato gli alunni e l’ambiente
scolastico alle problematiche ambientali ed in particolare a quelle dei rifiuti;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/07/2017, con la quale si
stabilisce di aderire all’iniziativa proposta da LEGAMBIENTE coinvolgendo le
scuole ed operando in collaborazione con il Comune di Barberino Val d’Elsa, come
programmato con successo negli anni passati;
CONSIDERATO che nella suddetta delibera si stabilisce di acquistare i kit di
materiale e gadgets da distribuire ai partecipanti;
STIMATO necessario fornirsi di 45 kit bambino e 5 kit adulto del materiale per lo
svolgimento dell’iniziativa, da consegnare agli alunni ed agli insegnanti delle classi
di Tavarnelle Val di Pesa che parteciperanno all’evento;
PRESO ATTO che nella suddetta delibera della Giunta Comunale si dà mandato al
Responsabile del Servizio Ambiente, Edilizia e SUAP/SUE in merito all’emissione di
tutti gli atti che si rendessero necessari per l'adesione all'iniziativa, ivi compreso
l'impegno di spesa per la fornitura dei kit di materiale e gadgets da distribuire ai
partecipanti;
PRESO ATTO che il contributo relativo alla fornitura della quantità di kit e gadgets
sopra determinata ammonta ad € 350,00 (comprensivi di oneri e spese postali) e che
tale contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, punto 2,
D.P.R. n. 600/73;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma di € 350,00 complessivi sul
capitolo 5195 del corrente esercizio;
RITENUTO di dover procedere al versamento del contributo di cui sopra alla
Fondazione Legambiente Innovazione (C.F. e P.I. 05755830964);
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1 - di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
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2 - di richiedere alla Fondazione Legambiente Innovazione (C.F. e P.I. 05755830964)
la fornitura di 45 kit per bambino e 5 kit adulto, stimati necessari per la sicurezza e la
comodità dei partecipanti all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2017”;
3 - di impegnare per la copertura finanziaria di tale contributo la cifra complessiva di
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) sul CAP 5195 del Bilancio del corrente esercizio;
4 - di procedere al versamento del contributo di € 350,00, soggetto alla ritenuta
d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, punto 2, D.P.R. n. 600/73, in favore della
Fondazione Legambiente Innovazione (C.F. e P.I. 05755830964) sul c/c con IBAN:
IT 19 T 0886 5016 0000 0000 100 914, per la fornitura di cui sopra;
5 - di provvedere alla relativa liquidazione di spesa, nell'ambito del presente
impegno, senza ulteriore atto di liquidazione, su presentazione della richiesta di
contributo, vistata e controllata per conformità e congruità dal competente ufficio
comunale;
6 - di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
Tavarnelle Val di Pesa, lì 04/07/17
F.to Il Responsabile del Servizio
Ambiente, Edilizia e SUAP/SUE
(Ing. Simone Dallai)
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto in ordine alla Regolarità contabile

favorevole

contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° ____583/17______
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° ___5195_____
Importo € ___350,00____
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data __04/07/17__
F.to Il Responsabile del dell'Area Servizi Finanziari e Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
- Dott.ssa Barbara Bagni -
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