COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1285 del 05/09/2017
Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ADESIONE
INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" EDIZIONE 2017 PROMOSSA DA
LEGAMBIENTE

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Richiamata l’iniziativa di volontariato ambientale promossa da LEGAMBIENTE, dal titolo
“Puliamo il Mondo” rivolta ai cittadini di tutte le età affinché si prendano cura del Pianeta con
azioni concrete a favore dell’ambiente contro l'abbandono dei rifiuti con l'obiettivo che ognuno
diventi protagonista della bellezza del paese, liberando dal degrado e delle incurie le strade, le
piazze, le aree verdi della città e promuovendo una corretta gestione dei rifiuti;
- Vista l’attenzione che l’Amministrazione Comunale pone nella tutela dell’ambiente, nella
gestione dei rifiuti urbani e nella cura del proprio territorio;
- Rilevata la validità dell’iniziativa, le finalità perseguite e la partecipazione attiva e numerosa
dei cittadini senigalliesi alle precedenti edizioni;
- Ritenuto opportuno partecipare all’edizione 2017 di “Puliamo il Mondo” che si svolgerà nei
giorni 22, 23 e 24 settembre p.v., promossa in collaborazione con 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;
- Vista la disponibilità del Capitolo 1454/21;
- Ritenuto quindi opportuno aderire alla suddetta iniziativa impegnando la somma di € 220,00 +
IVA, per un totale di € 268,40, per la fornitura di un pacco contenente 25 kit bambino e 5 kit adulto,
a favore di LEGAMBIENTE;
- Acquisito il CIG: Z6B1FCA876;

DETERMINA
1°) - DI IMPEGNARE la somma di € 268,40 a favore di LEGAMBIENTE, per aderire all’edizione
2017 di “Puliamo il Mondo” che si svolgerà nei giorni 22, 23 e 24 settembre p.v, promossa in
collaborazione con 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;
2°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
3°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Silvano
Simonetti, Responsabile dell’ Ufficio Porto e Gestione Ambiente del Comune di Senigallia, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
5°) – DI PREVEDERE la spesa di € 268,40 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

09.02.1
268,40
1.03.02.99.999
INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE (E. 216/12)
1454/21
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UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE
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IL DIRIGENTE
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