COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1544 del 23/10/2017
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “GREEN GAME”
EDIZIONE 2017.

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”;
- Vista l’attenzione che l’Amministrazione Comunale pone nella tutela dell’ambiente, nella
gestione dei rifiuti urbani e nella cura del proprio territorio;
- Visto il progetto per la realizzazione dell’evento “GREEN GAME edizione 2017”, consistente
in un format didattico itinerante sulle tematiche dell’ambiente e della raccolta differenziata,
riservato agli studenti delle classi 2° e 3° delle Scuole Secondarie Superiori di Primo Grado presenti
nel Comune di Senigallia;
- Rilevata la validità dell’iniziativa e delle finalità perseguite con il coinvolgimento dei giovani
studenti;
- Ritenuto opportuno aderire al suddetto progetto avvalendosi della collaborazione
dell’Associazione Supporto Giovani, che si occuperà dello svolgimento del programma presso le
scuole, previa programmazione delle date di concerto con i dirigenti scolastici degli Istituti
interessati;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Municipale nella seduta del 13 novembre 2016;
- Vista la disponibilità del Capitolo 1454/21 “Interventi in campo ambientale”;
- Ritenuto quindi opportuno aderire alla suddetta iniziativa impegnando la somma di € 700,00 +
IVA a favore di “ASG Associazione Supporto Giovani”, con sede in Largo Toscana, 12 - 62018 Porto
Potenza Picena (MC), C.F. 93079830431, per lo svolgimento del programma previsto;
- Visto l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L. n.
208/2015, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è

eliminato l’obbligo di preventivo ricorso al MEPA o al mercato elettronico del soggetto
aggregatore/centrale di committenza regionale;
- Visto l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
- Acquisito il CIG: Z872065DA7;
DETERMINA
1°) - DI AFFIDARE a “ASG Associazione Supporto Giovani”, con sede in Largo Toscana, 12 - 62018
Porto Potenza Picena (MC), C.F. 93079830431, lo svolgimento del programma inserito
nell’evento “GREEN GAME edizione 2017”, consistente in un format didattico itinerante
sulle tematiche dell’ambiente e della raccolta differenziata, riservato agli studenti delle classi
2° e 3° delle Scuole Secondarie Superiodi di Primo Grado presenti nel Comune di Senigallia;
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 degli 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 l’Ing. Sara Giorgetti,
istruttore direttivo tecnico 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 € 700,00 + IVA = € 854,00 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
854,00
1.03.02.99.999
INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE (E. 216/12)
1454/21
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