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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue.
Con delibera PGN 110585 del 01/09/2016, la Giunta Comunale ha aderito all’iniziativa “Puliamo il
Mondo” - edizione 2016 – organizzata da Legambiente in collaborazione con ANCI e con i
patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI. Il contributo per l’adesione alla
manifestazione è previsto in € 325,00 (compresa ritenuta d’acconto pari al 4%) e comprende
l’invio di un un “Pacco Misto” che contiene materiale vario di Legambiente, copertura assicurativa,
e gadget vari per cinquanta volontari di cui 45 bambini e 5 adulti, che saranno utilizzati dai
volontari il giorno della manifestazione.
La manifestazione si svolgerà sabato 24 settembre 2016.
Puliamo il Mondo è un'iniziativa di cura, di pulizia e, allo stesso tempo, un'azione concreta e
simbolica per chiedere città più pulite e vivibili, avente soprattutto un valore educativo e civico nei
confronti della cittadinanza e in particolar modo dei giovani studenti. Quest’anno, infatti, il Circolo
Legambiente di Vicenza, ha proposto di coinvolgere gli istituti scolastici della città, con riferimento
agli studenti della scuola media primaria e secondaria. Gli interventi di pulizia sono previsti nelle
aree presso la scuola Media “Ambrosoli”, in corrispondenza del parcheggio di Via Bellini e le aree
verdi più prossime alle scuole estendendo l’azione, eventualmente, anche nell’area di Vialetto Elsi
della zona Pomari. L’area urbana si trova nei pressi di una delle aree più densamente abitate della
città, e tale scelta vuole sottolineare l’importanza di questo luogo in cui vi è una notevole presenza
di abitanti.
L'adesione al progetto del circolo di Vicenza è importante per far entrare Puliamo il Mondo nel
cuore dei problemi del Bel Paese, per rilanciare in città i Cantieri di Bellezza.
Con la sua formula vincente “un piccolo gesto da fare tutti insieme nello stesso momento e in
tanti”, questa campagna ha permesso in questi anni di ampliare gli orizzonti, di avvicinare un
mondo di relazioni tra chi ha a cuore la cultura ambientalista.
La somma per l'iniziativa, pari a complessivi € 325,00 (compresa ritenuta d’acconto pari al 4%),
trova disponibilità al capitolo 1102500 “Spese per iniziative riguardanti problemi ambientali” del
bilancio del corrente anno, come previsto dalla deliberazione di Giunta comunale PGN 86849 del
25/8/2015.
Tutto ciò premesso;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20162018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e
successive modificazioni;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs.
33/2013, sull’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;
DETERMINA
1)

di aderire, per le motivazioni e con le modalità riportate in premessa, all'iniziativa “Puliamo il
Mondo 2016” erogando il contributo di € 325,00 alla Fondazione Legambiente Innovazione;

2)

di dare atto che la spesa di € 325,00 per l’adesione alla manifestazione “Puliamo il Mondo”
– edizione 2016 (soggetto a ritenuta d’acconto del 4%) trova copertura nell’impegno n.
111523 del cap. n. 1102500 “Spese per iniziative riguardanti problemi ambientali“ del bilancio
dell’esercizio corrente, come da delibera di Giunta Comunale PGN 110585 del 01/09/2016;

3)

di esonerare dal pagamento della TOSAP le associazioni e gli Enti appositamente invitati
dal Comune di Vicenza e che aderiscono all’iniziativa “Puliamo il mondo 2016”;

4)

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12, n. 174;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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5)

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6)

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

2017

2018

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

1025600

2016

IM PEGNO

111.523,00

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

325,00
325,00

competenza:
cassa:

325,00
325,00

2017

0,00
0,00

2018

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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7)

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
09/09/2016
da
Roberto
Scalco
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Danilo Guarti / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue.
Con delibera PGN 110585 del 01/09/2016, la Giunta Comunale ha aderito all’iniziativa “Puliamo il
Mondo” - edizione 2016 – organizzata da Legambiente in collaborazione con ANCI e con i
patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI. Il contributo per l’adesione alla
manifestazione è previsto in € 325,00 (compresa ritenuta d’acconto pari al 4%) e comprende
l’invio di un un “Pacco Misto” che contiene materiale vario di Legambiente, copertura assicurativa,
e gadget vari per cinquanta volontari di cui 45 bambini e 5 adulti, che saranno utilizzati dai
volontari il giorno della manifestazione.
La manifestazione si svolgerà sabato 24 settembre 2016.
Puliamo il Mondo è un'iniziativa di cura, di pulizia e, allo stesso tempo, un'azione concreta e
simbolica per chiedere città più pulite e vivibili, avente soprattutto un valore educativo e civico nei
confronti della cittadinanza e in particolar modo dei giovani studenti. Quest’anno, infatti, il Circolo
Legambiente di Vicenza, ha proposto di coinvolgere gli istituti scolastici della città, con riferimento
agli studenti della scuola media primaria e secondaria. Gli interventi di pulizia sono previsti nelle
aree presso la scuola Media “Ambrosoli”, in corrispondenza del parcheggio di Via Bellini e le aree
verdi più prossime alle scuole estendendo l’azione, eventualmente, anche nell’area di Vialetto Elsi
della zona Pomari. L’area urbana si trova nei pressi di una delle aree più densamente abitate della
città, e tale scelta vuole sottolineare l’importanza di questo luogo in cui vi è una notevole presenza
di abitanti.
L'adesione al progetto del circolo di Vicenza è importante per far entrare Puliamo il Mondo nel
cuore dei problemi del Bel Paese, per rilanciare in città i Cantieri di Bellezza.
Con la sua formula vincente “un piccolo gesto da fare tutti insieme nello stesso momento e in
tanti”, questa campagna ha permesso in questi anni di ampliare gli orizzonti, di avvicinare un
mondo di relazioni tra chi ha a cuore la cultura ambientalista.
La somma per l'iniziativa, pari a complessivi € 325,00 (compresa ritenuta d’acconto pari al 4%),
trova disponibilità al capitolo 1102500 “Spese per iniziative riguardanti problemi ambientali” del
bilancio del corrente anno, come previsto dalla deliberazione di Giunta comunale PGN 86849 del
25/8/2015.
Tutto ciò premesso;
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20162018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e
successive modificazioni;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs.
33/2013, sull’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;
DETERMINA
1)

di aderire, per le motivazioni e con le modalità riportate in premessa, all'iniziativa “Puliamo il
Mondo 2016” erogando il contributo di € 325,00 alla Fondazione Legambiente Innovazione;

2)

di dare atto che la spesa di € 325,00 per l’adesione alla manifestazione “Puliamo il Mondo”
– edizione 2016 (soggetto a ritenuta d’acconto del 4%) trova copertura nell’impegno n.
111523 del cap. n. 1102500 “Spese per iniziative riguardanti problemi ambientali“ del bilancio
dell’esercizio corrente, come da delibera di Giunta Comunale PGN 110585 del 01/09/2016;

3)

di esonerare dal pagamento della TOSAP le associazioni e gli Enti appositamente invitati
dal Comune di Vicenza e che aderiscono all’iniziativa “Puliamo il mondo 2016”;

4)

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12, n. 174;
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5)

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6)

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/11:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

2017

2018

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

1025600

2016

IM PEGNO

111.523,00

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

325,00
325,00

competenza:
cassa:

325,00
325,00

2017

0,00
0,00

2018

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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7)

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
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Il sottoscritto Roberto Scalco / INFOCERT SPA in qualità di PO/AP del
Settore/Servizio SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO esprime
parere sulla presente proposta di determinazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del
Regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza. Il presente parere farà parte
integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale.
Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure
responsabili.

P.O.

Roberto Scalco / INFOCERT SPA

Parere espresso PO/AP: FAVOREVOLE
Motivazioni:
Data: 09/09/2016

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)
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PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

111576

2016

DES. CAPITOLO

CAPITOLO

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER 09081.03.102560
LE MATRICI SUOLO, ACQUA, ARIA
0

IMPORTO
325,00

La presente determinazione è: REGOLARE .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura
finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA
Vicenza, 14/09/2016

Lorella Sorgato
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DES. CAPITOLO

E/U

CAPITOLO

IMPORTO

111576

2016

INTERVENTI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE PER LE MATRICI
SUOLO, ACQUA, ARIA

U

09081.03.1025600

325,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vicenza, 19/09/2016

dott. Mauro Bellesia
Documento firmato digitalmente
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