
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

DETERMINAZIONE N° 435 DEL 28/11/2015 
 
SERVIZIO: Urbanistica - Ambiente 

 
UFFICIO: Area Servizi alla Collettività e per il Territorio 

 
Oggetto: CONVENZIONE ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI TRAVERSETOLO CON L'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE 
VALTERMINA. RIF. DETERMINA N.188 DEL 14/06/2012. 

REIMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE. 

 
 

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: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 29/05/2012 è stata approvata una 
convenzione annuale per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza 

ambientale nel territorio del Comune di Traversetolo ed in particolare nell’area 
naturalistica Cronovilla, con l'Associazione Legambiente Valtermina; 

- suddetta convenzione è stata sottoscritta dalle parti (Comune di Traversetolo e 

Legambiente Valtermina) in data 02 luglio 2012; 
- con l'accordo sopra citato è stata garantita un'adeguata sorveglianza dell'area 

naturalistica Cronovilla, al fine di tutelare il patrimonio naturale e paesistico ed 
evitare fenomeni di vandalismo; 

 

PREMESSO INOLTRE che: 
- la convenzione prevedeva a carico del Comune di Traversetolo la somma di € 

600,00 quale rimborso spese a favore dell'Associazione Legambiente Valtermina 
per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ambientale nel territorio del 
Comune di Traversetolo; 

- il contributo sarebbe stato liquidato alla scadenza della convenzione ed entro 30 
giorni dalla presentazione di una relazione riassuntiva del servizio svolto e della 

nota richiedente la corresponsione del rimborso spese pattuito; 
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- a tale proposito, con Determinazione n.188 del 14/06/2012 si era provveduto a 
sub-impegnare, in contro residuo, la somma di € 600,00, imputandola al capitolo 
12914 avente ad oggetto "Manutenzione area ex Cronovilla" del bilancio 2012, che 

presentava la necessaria disponibilità; 
 

DATO ATTO che: 
- L'Associazione Legambiente Valtermina ha sempre presentato con regolarità i 

report mensili di sorveglianza a Cronovilla, effettuati dai soci volontari aderenti ai 

raggruppamenti C.G.E.V. e G.E.L.A., come peraltro previsto in Convenzione; 
- è emersa piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale per 

l'operato svolto;  
 

CONSIDERATO che per la liquidazione del contributo era necessario presentare, a 
firma di Legambiente Valtermina, una relazione riassuntiva finale del servizio svolto e 
contestuale richiesta di corresponsione del rimborso spese pattuito; 

 
RILEVATO che, alla scadenza della convenzione (luglio 2013), la relazione riassuntiva 

finale prevista dalla convenzione, non è mai stata presentata e pertanto non è mai 
stato possibile liquidare la somma impegnata con Determinazione n.188 del 
14/06/2012; 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.46 del 29/04/2015 con la quale si provvedeva 

ad effettuare il "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte 
capitale e di parte corrente ai sensi dell'art.3 comma 7 del decreto correttivo 
integrativo d.lgs. 118/2011"; 

 
DATO ATTO che in sede di "riaccertamento dei residui" di cui alla Delibera di giunta 

sopra citata la somma di € 600,00 di cui al capitolo 12914 è stata erroneamente 
eliminata; 
VISTA la Relazione finale del servizio di sorveglianza svolto a Cronovilla, presentata in 

data 26/11/2015 a firma di Legambiente Valtermina e acquisita agli atti con prot. n. 
20951. 

CONSIDERATO dunque che detta somma è dovuta in quanto il servizio è stato 
pienamente svolto e con piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale; 
 

PRESO ATTO che la relazione presentata è completa e corrisponde a quanto previsto 
nella convenzione richiamata in premessa; 

 
RITENUTO doveroso provvedere a reimputare sul bilancio 2015 la somma cancellata di 
€600,00, quale rimborso spese, al fine di poter liquidare il contributo previsto nella 

convenzione sottoscritta in data 02/07/2012 e mai liquidato; 
 

VERIFICATO pertanto che la somma di € 600,00 trova adeguata disponibilità al 
capitolo 12901 "Manutenzione parchi e giardini" del Bilancio per l'anno in corso; 
 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dal D.L. 
12/11/2010 n. 187 dal titolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;  
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VISTI:  
- il vigente Regolamento comunale dei Contratti, come modificato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2011;  

- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;  

- il D.lgs n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”;  

 

Visto lo Statuto del Comune di Traversetolo e l'art. 21 del vigente Regolamento di 
contabilità; 

 
DETERMINA 

 
 
1) di approvare la Relazione finale del servizio di sorveglianza svolto a Cronovilla, 

presentata in data 26/11/2015 a firma di Legambiente Valtermina e acquisita agli 
atti con prot. n. 20951; 

 
2) di impegnare la somma complessiva di € 600,00 quale rimborso spese a favore 

dell'Associazione Legambiente Valtermina per lo svolgimento del servizio 

volontario di vigilanza ambientale nel territorio del Comune di Traversetolo, di cui 
alla convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 

29/05/2012; 
 
3) di reimputare la somma complessiva di € 600,00 al capitolo 12901 avente ad 

oggetto “Manutenzione parchi e giardini” del Bilancio per l'anno in corso, che 
presenta adeguata disponibilità; 

 
4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la spesa sarà imputata al bilancio 

2015 in quanto l'obbligazione scadrà entro il 31/12/2015; 

 
5) di disporre che l’Ufficio Ragioneria proceda al pagamento tramite bonifico bancario 

intestato a Legambiente Valtermina, entro 30 giorni dalla validità della presente 
determina, con riferimento alle coordinate bancarie e alle modalità di seguito 
riportate: 

 banca d’appoggio: CARIPARMA Crédit Agricole, agenzia di Traversetolo (PR), 
Piazza Vittorio Veneto, 45; 

 IBAN: IT 44 L 06230 6599 00000 35918646; 
 Beneficiario: Legambiente Valtermina; 
 Causale: liquidazione rimborso spese per sorveglianza Cronovilla, Comune di 

Traversetolo; 
 

6) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 
disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato 
tabellare: 
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Oggetto CONVENZIONE ANNUALE PER LO 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
TRAVERSETOLO CON L'ASSOCIAZIONE 

LEGAMBIENTE VALTERMINA. RIF. 
DETERMINA N.188 DEL 14/06/2012 - 

REIMPUTAZIONE E SUCCESSIVO IMPEGNO 
DI SOMMA RESIDUA DI € 600,00 SUL 
BILANCIO 2015 

Contenuto sintetico Impegno di spesa per rimborso spese a 
Legambiente Valtermina per servizio di 

vigilanza svolto sul territorio comunale  

Eventuale spesa prevista € 600,00 IVA esente 

Estremi principali documenti 
contenuti nel fascicolo del 

provvedimento 

Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 
29/05/2012 

Determinazione n.188 del 14/06/2012 

 

  

   
 
 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

 

Fabio Garlassi / INFOCERT SPA 



COMUNE DI TRAVERSETOLO 
PROVINCIA DI PARMA

Area Servizi alla Collettività e per il Territorio
Urbanistica - Ambiente

DETERMINAZIONE N°435           DEL 28/11/2015

Oggetto: CONVENZIONE  ANNUALE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  SERVIZIO 
VOLONTARIO  DI  VIGILANZA  AMBIENTALE  NEL  TERRITORIO  DEL 
COMUNE DI TRAVERSETOLO CON L'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE 
VALTERMINA.  RIF.  DETERMINA  N.188  DEL  14/06/2012. 
REIMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE.

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

510 2015 1090603012901 600,00

Osservazioni:  

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 02/12/2015

Traversetolo, Lì, 02/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Franca Pavarani / INFOCERT SPA
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