
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

DETERMINAZIONE N° 308 DEL 14/09/2015 
 
SERVIZIO: Servizi Ambientali 

 
UFFICIO: Area Servizi alla Collettività e per il Territorio 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI 

VOLONTARIATO INTITOLATA  "PULIAMO IL MONDO - 2015" 

PROMOSSA DAL COMUNE DI TRAVERSETOLO IN COLLABORAZIONE 
CON  LEGAMBIENTE VALTERMINA E COORDINAMENTO NAZIONALE 

PULIAMO IL MONDO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 29 del 20 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile e con 

esso la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017; 

 
VISTO il provvedimento n.12 del 31/12/2013, con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei 
Responsabili delle strutture organizzative dal 01/01/2014, fino alla fine del suo mandato 
amministrativo; 
 
VISTO l’articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di 
spesa; 
 
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 
 

PREMESSO che l’Assessorato Ambiente del Comune di Traversatolo promuove, in collaborazione 
con l’Associazione LEGAMBIENTE Valtermina, una campagna di volontariato ambientale volta a 
liberare dai rifiuti e dall'incuria  parchi,  giardini, strade, piazze e fiumi al fine di educare le nuove 
generazioni a mantenere l’ambiente pulito e vivibile mediante un'azione allo stesso tempo concreta 
e simbolica; 
 
PRESO ATTO che l’iniziativa coinvolge una classe della scuola dell’obbligo che, per poter operare 
in completa sicurezza, deve avere a disposizione, oltre a guanti e mascherine, una copertura 
assicurativa che copra gli eventuali infortuni in cui possono incorrere i partecipanti; 
 
CONSIDERATO che il Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo c/o Fondazione Legambiente 
Innovazione, nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il mondo 2015 “ che si tiene a livello nazionale nei 
giorni 25, 26 e 27 settembre 2015, predispone, per tutti gli Enti che ne fanno richiesta,  specifici 
pacchetti contenenti: tutto il materiale necessario per organizzare la manifestazione oltre ad una 
copertura assicurativa specifica per i partecipanti; 
 
VISTA la nota prot. 10228 del  13/06/2015 con la quale il Coordinamento Nazionale Puliamo il 
Mondo si rende disponibile a fornire un kit “ridotto” comprensivo di materiale, copertura 
assicurativa e gadget per 25 volontari e 5 insegnanti e/o assistenti a fronte di € 205,00 da 
corrispondere a titolo di contributo spese; 
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RITENUTO di dover usufruire del kit ridotto offerto dal Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo 
per l’organizzazione della manifestazione di cui sopra e di impegnare la somma di € 205,00 
richiesta dall’associazione a titolo di contributo spese; 
 
VISTA la Legge 136/2010 dal titolo “Tracciabilità dei flussi finanziari” e rilevato che il presente atto 
non rientra in tale disciplina poiché trattasi di erogazione di un finanziamento in forma di contributo 
per la realizzazione dell’iniziativa di cui al presente atto; 
 
VISTO: 

- l’art. 1 comma 1 della.L. 135/2012 dal titolo “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e 
servizi e trasparenza delle procedure”  in base al quale “I contratti stipulati in violazione 
dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti  stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionarsi  attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip  S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilita' amministrativa 

- che l’ente non ha aderito alle convenzioni Consip in quanto non esistono convenzioni con 
caratteristiche analoghe a quelle del servizio di cui all’oggetto; 

- che l’ente non ha individuato nelle convenzioni MePA il metaprodotto afferente al servizio di 
cui all’oggetto; 

- che all’atto della presente determinazione l’ente non ha aderito a convenzioni Intercent-ER 
in quanto non esistono convenzioni per il servizio di cui all’oggetto; 

VISTI: 
- il vigente Regolamento comunale dei Contratti, come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2011; 
- il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, come 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/09/2011; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
- il D.lgs n. 33/2013 e in particolare all’art. 26-27 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

provvedimenti amministrativi”; 
 

DETERMINA 
 

1. di aderire all’iniziativa Puliamo il Mondo – 2015 - promossa da LEGAMBIENTE Valtermina 
e provvedere a richiedere un Kit ridotto predisposto per 25 bambini e 5 adulti comprensivo 
di copertura assicurativa da attivarsi mediante versamento di un contributo spese € 205,00 
a favore di FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE avente sede a Milano in via G. 
Vida n. 7; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 205,00 per l’iniziativa di cui all’oggetto 

imputandola al cap. 9350 del bilancio corrente che possiede adeguata disponibilità; 
 

3. di provvedere alla liquidazione delle competenze con apposito atto di liquidazione, a 
fornitura eseguita previo ricevimento nota di pagamento, a favore di: 

 
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - via G. Vida 7 - Milano - P.IVA-
05755830964 
Coordinate Bancarie: 
- C/C Banca Credito Cooperativo – IBAN - IT 19 T 0886 5016 0000 0000 100 914 
- C/C POSTE ITALIANE  - IBAN - IT 79 R 0760 1016 0000 0088 160 478 

CAUSALE: “PIM 2015 - COMUNE DI TRAVERSETOLO ” 
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4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, l'obbligazione scadrà entro il 31/12/2015; 

 
5. “Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 art. 26 e 27 disponendo la 

pubblicazione sul sito Internet dell’ente dei dati sottoriportati, in formato tabellare:” 
 

Nome dell’impresa o altro soggetto 
beneficiario e dati fiscali 

FONDAZIONE LEGAMBIENTE NAZIONALE 
via G. Vida 7 - 20127 Milano –  
P.IVA - 05755830964 

Importo del contributo  € 205,00 ritenuta d’acconto compresa 

Norma o titolo a base 
dell’attribuzione 

Art. 75 del regolamento dei contratti dal titolo 
“Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti 
non aventi scopo di lucro” 

Ufficio e responsabile del relativo 
procedimento amministrativo 

Ufficio Ambiente 

Modalità eseguita per 
l’individuazione del beneficiario 

Affidamento diretto 

Link al progetto selezionato o al 
curriculum del soggetto incaricato o 
al contratto e capitolato della 
prestazione, fornitura o servizio 

http://www.puliamoilmondo.it 
 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 

Fabio Garlassi / INFOCERT SPA 

http://www.puliamoilmondo.it/


COMUNE DI TRAVERSETOLO 
PROVINCIA DI PARMA

Area Servizi alla Collettività e per il Territorio
Servizi Ambientali

DETERMINAZIONE N°308           DEL 14/09/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI 
VOLONTARIATO  INTITOLATA   "PULIAMO  IL  MONDO  -  2015" 
PROMOSSA DAL COMUNE DI TRAVERSETOLO IN COLLABORAZIONE 
CON  LEGAMBIENTE VALTERMINA E COORDINAMENTO NAZIONALE 
PULIAMO IL MONDO

Visto si attesta:
- la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto 

ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta, inoltre, l’esecutività ai sensi dell’art. 151, comma 4° dell'art. 153, comma 

5°, dello stesso T.U. 

Impegno Anno Es. Cap. Importo

403 2015 1090603009350 205,00

Osservazioni:  

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17/09/2015

Traversetolo, Lì, 17/09/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Franca Pavarani / INFOCERT SPA
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Il Funzionario Preposto
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